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Circolare n.104 del 29 novembre 2021  

Ai docen) 

Agli studen) 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

OGGETTO: nuove indicazioni per la ges?one dei casi covid in ambito scolas?co 

                  

Vista la nota tecnica  del Ministero della Salute e  dell’Istruzione del 3.11.2021 e 
successiva nota del 6.11.2021, si forniscono le seguen) nuove indicazioni per la 
ges)one dei casi Covid in ambito scolas)co 

Il ds venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è autorizzato in 
via eccezionale e urgente a sospendere temporaneamente le aFvità didaFche in 
presenza della classe , in aIesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche 
da parte del Dipar)mento di Prevenzione (DdP). 

Si considerano contaF scolas)ci i compagni di classe presen) a scuola nelle 48 ore 
prima dell’insorgenza dei sintomi del caso posi)vo oppure nelle 48 ore anteceden) 
la data dell’esecuzione del test risultato posi)vo, se il caso è asintoma)co. 

I docen) sono considera) contaF se hanno svolto aFvità in presenza per almeno 4 
ore, anche cumula)ve su giorni diversi, nello stesso ambiente del caso posi)vo. 

Può dunque succedere che, in presenza di un caso posi)vo, quest’ul)mo non sia 
ritenuto dal DdP come rischio per il contagio scolas)co e la classe con i docen) 
con)nuino le regolari lezioni in presenza. 

• Un caso posi)vo nella classe: 
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Le persone ritenute “contaIo” in presenza di un caso posi)vo tra gli alunni della 
classe e tra i docen): 

effeIuano una sorveglianza con tes)ng, che prevede due tamponi (prenota) dal 
Dipar)mento di Prevenzione) , uno appena possibile T0 e un altro a cinque giorni di 
distanza T5.  

Se il T0 risulta nega)vo si rientra immediatamente a scuola, senza quarantena.  

• Due casi posi)vi nella classe: 

Sempre per le persone ritenute “contaF” 

Per i vaccina) o nega)vizza) da più di sei mesi, sorveglianza con tes)ng 
tampone T0 e T5, come sopra, senza quarantena 

Per i non vaccina) o nega)vizza) da più di sei mesi quarantena di 10 giorni 
con tampone finale o 14 giorni senza tampone  

• Tre casi posi)vi in classe 

Quarantena per tuIa la classe, i vaccina) 7 giorni con tampone, i non vaccina) 
10 giorni con tampone, 14 giorni per chi non fa il tampone. 

I soggeF che non si aIengono al programma di sorveglianza con tes)ng 
dovranno effeIuare la quarantena, come disposta dal DdP, che potrà anche 
valutare una quarantena per tuIa la classe, laddove una buona parte di essa 
non si è soIoposta al tes)ng T0 e T5. 

La referente Covid e la DS terranno le comunicazioni con il Dipar)mento di 
prevenzione, con famiglie e studen) per seguire le singole e diverse situazioni 
che si potranno verificare. 

                                                                                                          La Dirigente Scolas)ca 
 Gabriella Giuliani 
                                                                                             firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
· Inserimento sul sito della scuola 




