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Circ. n. 191 
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Agli studenti e studentesse 
alle loro famiglie 
ai docenti 
Al Personale ATA 
al DSGA 
Al sitoweb 

 
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI  PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
  
Visto il Decreto Legge 1/2022 del 7/11/2022 che introduce importanti  novità nella gestione dei 
casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico con nuove disposizioni per l'attivazione della 
didattica a distanza e l'attivazione di sorveglianza e quarantene.  
 
VISTA la nota Prot. 60136 del Ministero della Salute del 30/12/2021 che introduce con nuove 
disposizioni sulla gestione dei contatti stretti (ad alto rischio) e quelli a basso rischio  
 
VISTA la nota MIUR n.11 dell' 8/1/2022 Nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico  
 
VISTA la nota n. 14 del 10/01/2022  Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 
positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 
 
 
Con la  presente circolare si intende  rappresentare un quadro esaustivo delle nuove disposizioni in 
materia di gestione dei casi di positività o contatto con positivi in ambito scolastico e indicare la 
procedura corretta per le comunicazioni alla Scuola da parte delle studentesse , degli studenti e delle 
loro famiglie. 
 
NUOVE DISPOSIZIONI  PER I POSITIVI  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

 

                                                                     IGLESIAS 
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Chi viene individuato come 
  positivo sintomatico al coronavirus deve osservare un isolamento  minimo di 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, al termine dei quali è necessario effettuare un test antigenico o molecolare 
dopo almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito negativo, si può riprendere la 
vita quotidiana.  
positivo asintomatico al coronavirus (si evidenziano due casi):  
1) se non ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni 
o più deve osservare lo stesso isolamento previsto per i positivi con sintomi (sempre con test 
antigenico o molecolare negativo «in uscita»), ma a partire dalla data in cui ci si è sottoposti al 
tampone con esito positivo.  
2) Per chi ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni 
o meno la durata dell’isolamento è di 7 giorni dal tampone positivo (anche in questo caso con 
obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare negativo finale).  
In tutti i casi se il tampone finale continua a risultare positivo si può comunque uscire 
dall’isolamento dopo 21 giorni, ma solo a patto che nell’ultima settimana non si sia presentata la 
sintomatologia del coronavirus. 
 
Tutti coloro ,studentesse, studenti e personale scolastico che hanno terminato il periodo di 
isolamento possono riprendere a frequentare le lezioni o riprendere l’attività lavorativa  
avendo preventivamente  inviato alla scuola all’indirizzo mail dedicato covid@liceoasproni.it 
il documento ch attesti la guarigione e la  fine dell’  isolamento domiciliare obbligatorio di 
soggetto covid positivo rilasciato dall’ATS o in alternativa un attestato di rientro in sicurezza 
rilasciato dal Medico di medicina generale  
 
NUOVE DISPOSIZIONI PER I CONTATTI  
 
CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)  
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni: si osserva l’attuale misura della quarantena prevista 
nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo deve  
eseguirsi un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 
giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo.  
Gli studenti e il personale scolastico che rientri nei due casi sopra esposti  al termine della 
quarantena può rientrare in comunità solo dopo aver inviato alla mail covid@liceoasproni.it 
l’esito del tampone negativo molecolare o antigenico. 
 
3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti da infezione da SARS-
CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto 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.  
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CONTATTI A BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o 
FFP2, non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno 
sottostare a sorveglianza passiva. 
 
LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Il DL 1/2022 stabilisce che le attività didattiche debbano svolgersi in presenza e che la didattica a 
distanza possa intervenire solo con tre o più casi positivi nella stessa classe alle scuole superiori. 
 In particolare sono stabilite le seguenti regole:  
 
In presenza di un solo caso positivo 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dello/a studente/ssa positivo/a si prevede: 
Ø 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; 

Ø misura sanitaria: Auto-sorveglianza  
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività 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.  
 
In presenza di due casi positivi 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe degli/lle  studenti/sse positivi/e sono previste due 
regole differenti a seconda dello stato vaccinale dei singoli allievi della classe 
 
 1) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 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: 
Ø attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 

la durata di dieci giorni; 
Ø misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 

o antigenico - con risultato negativo. 
 
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: 
Ø 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. 
In questo caso deve essere richiesta la didattica in presenza compilando l'allegato 4 
inviandolo via mail, con oggetto "richiesta didattica in presenza -nome cognome alunno-
classe frequentata” 

Ø misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE- P per i contatti stretti  ad ALTO RISCHIO 
 
In presenza di almeno tre casi 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe degli/lle  studenti/sse positivi/e si prevede: 
Ø attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica per l'intera classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni; 
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Ø misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Si ricorda che l'autosorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza 
sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo. 
Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o 
antigenico per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2.  
Se ancora persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 
(T5). 
 
 
Per consentire alla Scuola di garantire  le  attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e 
nel puntuale rispetto della normativa emergenziale vigente, si chiede a tutte le studentesse, gli studenti 
e le famiglie di  assumere l’impegno a trasmettere immediata comunicazione alla Scuola attraverso 
mail all’indirizzo covid@liceoasproni.it in ordine a cambiamenti nella situazione personale degli 
studenti, cioè se : 
a) siano entrati in contatto con positivi , compilando l’allegato 1 e inviandolo via mail, con 
oggetto "comunicazione contatto con positivo-nome cognome alunno-classe frequentata "  
b) siano essi stessi positivi compilando l’allegato 2 e inviandolo via mail, con oggetto 
"comunicazione positività-nome cognome alunno-classe frequentata"  
c) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di autosorveglianza/ quarantena 
previste dalla normativa compilando l’allegato 3 e inviandolo via mail con oggetto 
"comunicazione esito-tampone nome cognome alunno-classe frequentata" 
 
SI EVIDENZIA CHE 
Nel caso in cui dovessero registrarsi due contagi nella medesima classe e  le attività didattiche 
svolgersi in  modalità di didattica digitale integrata,dal giorno successivo alla comunicazione 
effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo delegato, verificherà i suddetti requisiti 
previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione, previo 
invio dell’allegato 4 debitamente compilato e sottoscritto da parte delle famiglie . Tale verifica 
potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di 
altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica verrà fatta 
quotidianamente su tutti gli alunni della classe in cui si son verificate le due positività.  
 
PRIVACY 
Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si 
chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e pubblicata nella 
sezione privacy del sito web istituzionale.  
 
 In considerazione della particolarità del periodo che stiamo vivendo si auspica la consueta e 
prevista collaborazione da parte di tutti. 
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Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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