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Circ. n. 155                Guspini, 08/01/2022 

A tutto il personale in servizio 

Alla Dsga 

Al RLS 

Alla RSU 

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 

  LORO SEDI 

Al Sito sezz. New  

e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza 

 

 

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” e applicazione 
misure di prevenzione del contagio 

 

 

Per conoscenza e norma si inviano in allegato la nota m_pi. AOODPPR.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022 (2) avente per 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”, che è stata elaborata con il contributo del Ministero della Salute. 

In sintesi, la suddetta nota esplicita, a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 
1, con particolare riferimento all’art. 4, la seguente disciplina aggiornata per la gestione dei contatti di casi 
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: 

 
Scuola dell’infanzia 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:  
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni;  

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo 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) 
che prevede: 

 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; 

  Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - 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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Scuola primaria  
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale 
di almeno 2 metri;  

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 
(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In 
merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. 
Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico di medicina 
generale/il pediatra di libera scelta e (MMG/PLS) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone 
T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di 
tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la 
procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

 
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 ogni 
caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e T5. 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni;  

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo.  

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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), come sopra esplicitati. 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica  
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare 
gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, 
a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera 
scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 
effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Alla luce di quanto sopra appare assolutamente necessario continuare a rispettare le seguenti 
misure di prevenzione e sicurezza attualmente in vigore al fine di favorire l’erogazione del servizio 
scolastico in presenza e in sicurezza: 

 Utilizzo corretto della mascherina ffp2 per tutto il personale della scuola dell’infanzia e della 
visiera. 

 Utilizzo corretto della mascherina chirurgica (auspicabile quella ffp2 purtroppo non resa 
attualmente disponibile dal ministero) e visiera per tutto il personale della scuola primaria e per 
il personale degli uffici. 

 Utilizzo corretto della mascherina chirurgica per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria. 

Si ricorda che la mascherina monouso ffp2 non dovrebbe essere utilizzate per più di 7/8 ore 
consecutive, e non oltre le 4/5 ore circa quella chirurgica. Pertanto è necessario sostituirle dopo la 
loro durata temporale e comunque in tutte quelle situazioni, in cui la mascherina (chirurgica, FFP2 
o FFP3) dovrebbe essere sostituita immediatamente anche se indossata da poco tempo, a titolo 
esemplificativo: 

- se la mascherina che stai indossando diventa umida; 
- se con quella che hai addosso fai fatica a respirare, segno che qualcosa non va; 
- se sei entrato in contatto con persone infette o ambienti particolarmente contaminati; 
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- se ti accorgi che la mascherina si è danneggiata nella struttura (spaccata, graffiata, etc…); 
- se hai toccato la mascherina con le mani sporche (ricorda sempre di disinfettarle con un 

gel igienizzante con alcool)]. 
 

 Igienizzazione continua e accurata delle mani e di tutti gli ambienti e dei giochi e attrezzature 

 Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

 Aereazione continua degli ambienti. 

 Evitare di recarsi a scuola se si ha più di 37,5° di temperatura e/o si hanno sintomi che possano 
essere associati al covid e/o si è avuto un contatto ad alto rischio con un positivo al Covid e/o si 
è positivi al Covid. 

A seguito dell’alto numero dei contagi a Guspini, si ritiene opportuno inoltre fino al normalizzarsi della 
situazione: 

 evitare di cantare negli spazi interni della scuola e, per quanto possibile parlare a voce alta; 
 sospendere per quanto riguarda la disciplina dell’educazione fisica, le attività motorie; 
 l’accesso al pubblico è consentito solo su appuntamento e per espletare pratiche che non 

possono essere effettuate a distanza. 
E’ auspicabile, condizioni metereologiche permettendo, utilizzare gli spazi all’aperto disponibili 

almeno per una pausa, in sicurezza, a metà mattinata/giornata per le diverse sezioni e classi.  
Si conta sulla consueta collaborazione delle famiglie per sensibilizzare gli alunni e le alunne sulla 

necessità di adottare i suddetti comportamenti che garantiscono la massima prudenza in questo particolare 
momento nel quale il virus ha ripreso a circolare in modo importante anche e soprattutto tra i bambini e le 
bambine. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti e contando sulla Vostra consueta e indispensabile 

collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse    

https://mmask.it/shop/gel-mani-igienizzante-con-alcool/
https://mmask.it/shop/gel-mani-igienizzante-con-alcool/
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