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COMUNICAZIONE A178 
COMUNICAZIONE D269 
COMUNICAZIONE ATA075  
 

Ai docenti Alle 

famiglie 

Agli studenti  

Al Personale ATA 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative – La presente circolare sostituisce integralmente le circolari: 

COMUNICAZIONE _A177  

COMUNICAZIONE _D 266  

COMUNICAZIONE _ATA_073 

Pubblicate in data 13/01/2022 

 

 

          Si comunica che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha aggiornato la disciplina 

per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Con la presente circolare si ritiene necessario fornire indicazioni di carattere applicativo 

relative alle disposizioni normative, secondo il diverso grado di istruzione. 

 

a. IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE SARANNO 

DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE.       

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non 

consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due  metri;  

Alla prima comparsa di sintomi (per la variante Omicron anche raffreddore, mal di testa, 

stanchezza, etc.) è prevista l’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi o molecolari per la 

rilevazione di antigene SARS-CoV- 2 sulla base di prescrizione medica rilasciata dal medico 

di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), presso le farmacie o le 

strutture sanitarie aderenti e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo. 

 

b. IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE, LE MISURE 

PREVISTE SONO DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO 

VACCINALE: 

 

1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 
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concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 

quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: sospensione 

dell’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

dieci giorni; 

Si prevede come misura sanitaria la quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Non sono consentiti test 

antigenici fai da te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, 

da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 

somministrata la dose di richiamo, si prevede attività didattica in presenza con 

l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono   essere dimostrati 

dall’alunno interessato. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. In questo caso 

seguirà circolare sulle modalità di verifica dello stato vaccinale 

 

C. IN PRESENZA DI TRE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 

per tutte le studentesse e tutti gli studenti della classe si applica la didattica a distanza per 10 

giorni e la misura della quarantena prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 

dicembre 2021, n. 60136, per i soggetti ad ALTO RISCHIO; 

 

Le misure di prevenzione per i soggetti ad ALTO RISCHIO distinguono i seguenti casi: 
 

1) per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(prime due dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni, si applica la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito 
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negativo e con certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola; 

2) per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) da più 
di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici, si 
applica la quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito 
negativo e con certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola; 

3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano 

guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica nessuna quarantena, 

ma si applica il regime di auto-sorveglianza. 

Nel caso di insorgenza di sintomi ovviamente bisogna contattare il proprio medico di famiglia e 

seguire le indicazioni da lui fornite. 

Per il personale docente e non docente della scuola e per il personale esterno che ha svolto attività 

in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative nelle 48 ore precedenti  

all’insorgenza del caso nella classe in cui è stata rilevata la presenza di un solo caso di positività, 

si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza, in presenza di due o più casi di positività si 

applica la misura della quarantena prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 

dicembre 2021, n. 60136, per i soggetti ad ALTO RISCHIO 

 

 

 

 

 

RIENTRO A SCUOLA 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Toscana n. 437 del 13/01/2022 per il rientro a scuola si 

specifica quanto segue: 

 
Personale dipendente. 

Per il personale, in possesso del referto di tampone negativo, il rientro in servizio avviene 

quando è concluso il periodo di malattia attestato dal certificato del MMG. 

 
Alunni. 

Per l’alunno assente per provvedimento di isolamento, al fine della sua riammissione in classe in mancanza di 

certificazione erogata a cura dei competenti organismi del SSR, (eventualmente scaricabile al seguente 

link: https://referticovid.sanita.toscana.it/) è obbligatorio compilare l’autodichiarazione 

allegata, presentarla al docente della prima ora al rientro a scuola e anche inviato per email 

all’indirizzo dad@polofermigiorgi.it  

https://referticovid.sanita.toscana.it/
mailto:dad@polofermigiorgi.it
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Si comunica che dal giorno di lunedì 17 gennaio 2022 tutte le richieste di attivazione DAD, 

nonché tutte le comunicazioni di positività degli alunni (per le quali sarà necessario allegare il 

referto del tampone antigenico o molecolare effettuato da personale sanitario), dovranno 

pervenire tramite il modulo raggiungibile al seguente link 

https://forms.gle/wAFGx948d4acp9qm9 accessibile solo attraverso gli account polo “Fermi 

Giorgi” (in possesso dell’alunno) nome.cognome@polofermigiorgi.it; per tutti gli altri tipi di 

comunicazioni relativi alla DAD è attivo l'indirizzo email dedicato: dad@polofermigiorgi.it 

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Massimo Fontanelli 
      Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Massimo Fontanelli 
      Firmato digitalmente 


