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Circ.86 

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni;  

ai Docenti  

agli Operatori specializzati 

al Personale ATA 

alla D.S.G.A 

All’albo  web  

della Direzione Didattica Statale “Francesco Orestano” 

 
Oggetto: Aggiornamento indicazioni operative gestione casi Covid-19 

 
Di fronte all’incremento esponenziale dei casi di positività al SARS-CoV-2 e delle relative 
difficoltà operative nella gestione delle prese in carico e dell'attività di tracciamento e 
testing, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle  indicazioni applicative e le linee 
operative contenute nella nota inviata  dall’ASP-0142405-2021 del 30/12/2021  e nel 
decreto-legge del 7-01-2021 n°1, nella nota congiunta MI e Ministero della Salute prot. 11 
dell’08/01/2022 , nella nota MI prot. 14 del 10.01.2022 , nella nota Assessorato salute  prot. 
n. 110 del 12/01/2022 , emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale 
ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il contrasto alla diffusione 
del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.  
 

TRACCIAMENTO 

Sistema di istruzione 0 – 6 anni (scuola dell’ infanzia) 
 

1 O PIÙ CASI 
ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA PERSONALE 

Sospesa per 10 giorni. Quarantena della durata di 10 
giorni con test di uscita - 
tampone     molecolare o 
antigenico negativo. 

Al personale in presenza nella 
sezione del caso positivo per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso, si applica la Circolare del 



Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti ad 
ALTO RISCHIO (vedi tabella 
riepilogativa).  

 
Scuola primaria  
 

1 CASO POSITIVO (NO DAD) 2 O PIÙ CASI POSITIVI (SÌ DAD) 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
MISURA 

SANITARIA 
PERSONALE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
MISURA 

SANITARIA 
PERSONALE 

In presenza. 
Distanziamento 
interpersonale di 
almeno 2 metri 
durante il consumo 
dei pasti; 

Sorveglianza con 
test rapido o 
molecolare da 
svolgersi           
prima possibile 
(T0) e da  ripetersi 
dopo cinque giorni 
(T5). Se il  risultato 
del tampone T0 è 
negativo si può 
rientrare a scuola. 
Se è positivo, è   
necessario 
informare il DdP e 
il MMG/PLS e non 
si rientra a scuola. 
Analogamente, per 
il tampone T5 se è 
positivo si deve 
informare il DdP e 
il MMG/PLS e non 
recarsi a scuola. In 
caso di esito 
positivo si deve 
informare il 
referente 
scolastico.          

Al personale in 
presenza nella 
classe del 
caso positivo 
per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, 
nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza 
del caso, si 
applica la 
misura 
sanitaria 
dell’Auto-
sorveglianza. 

E’ sospesa 
l’attività in 
presenza, si 
applica la 
didattica a 
distanza per 
la durata di 
dieci giorni. 

 

Quarantena 
della durata 
di 10 giorni 
con test di 
uscita - 
tampone 
molecolare o 
antigenico - 
con risultato 
negativo.  

 

Al personale in 
presenza nella 
classe dei casi 
positivi per almeno 
4 ore, nelle 48 ore 
precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si 
applica quanto 
previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della 
Salute 0060136-
30/12/2021 per i 
contatti stretti ad 
ALTO 
RISCHIO(vedi 
tabella 
riepilogativa). 
  

 

 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
Circ. Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO 
RISCHIO 
 

1.SOGGETTI NON VACCINATI, 
 
2.SOGGETTI  CHE NON 
ABBIANO COMPLETATO 
CICLO VACCINALE PRIMARIO. 
 
3.SOGGETTI CHE ABBIANO 
COMPLETATO IL CICLO 
VACCINALE PRIMARIO DA 
MENO 14 GG. 

SOGGETTI  ASINTOMATICI 
CHE: 
 

1. ABBIANO 
COMPLETATO CICLO 
VACCINALE PRIMARIO 
DA PIU’DI 120 GG E 
CHE ABBIANO IN 
CORSO DI VALIDITA’ 
GREENPASS.  

SOGGETTI ASINTOMATICI CHE: 
 

1. HANNO RICEVUTO DOSE 
BOOSTER. 
 

2. COMPLETATO CICLO 
VACCINALE PRIMARIO 
NEI 120 GG 
PRECEDENTI. 

 



  3. SIANO GUARITI DA 
SARS-COV-2 NEI 120 GG 
PRECEDENTI. 

 
Quarantena di 10 gg dall’ultima 
esposizione al caso, al termine 
del quale periodo risulti eseguito 
un test molecolare o antigenico 
con risultato negativo. 

 
Quarantena di 5 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, 
al termine del quale periodo 
risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con 
risultato negativo. 

 
Non si applica quarantena ed è 
fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione Ffp2 per 
almeno 10 gg dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di 
sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test 
antigenico o molecolare alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contato stretto con soggetti 
confermati positivi. 

 
TESTING GRATUITO 

 
In caso di positività accertata di un alunno al Covid-19 la famiglia dell’alunno 
“contatto” : 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA   
La famiglia si recherà, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti 
specificatamente individuati dall’ASL ovvero presso il PLS o il MMG. 
 

 

 
Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie di riferimento. 

 

PRECISAZIONI FINALI 

 Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’ obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021). 

 

 Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° , pertanto i 

genitori sono tenuti , quotidianamente, ad accertarsi dell’assenza delle sopra indicate 

sintomatologie (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, cosı̀ 

come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 

111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133). 



Le segnalazioni di casi positivi e di contatti stretti vanno inviate ai seguenti indirizzi: 

Scuola infanzia e primaria : paee03200b@istruzione.it 

Si confida nella consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Palma Sicuro 
 

 

 


