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Circolare N° 265 

 

Salò, 17 febbraio 2022 

Ai docenti (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

A DSGA e personale ATA (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

Al Sito (Sezione Rientriamo a scuola) 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico: indicazioni operative 

 

La presente circolare SOSTITUISCE l’analoga circ. 214 del 15/01/2022 

 

A seguito del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e 

del Decreto Legislativo n. 5 del 04 febbraio 2022 il Ministero della Salute, con Circolare n. 9498 del 

04/02/2022 e dei successivi chiarimenti da parte dell'ATS di Brescia si riepilogano le modalità di 

gestione nell'Istituto dei casi di infezione da SARS-CoV-2:  

 

 

a) In presenza di un primo caso di positività tra gli alunni della classe 

 

 

Attività didattica: Tutti gli allievi della classe continuano l’attività didattica in presenza con 

l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dalla 

data dell'ultimo contatto con il caso positivo. 

Misura sanitaria: nessuna 

 

chiarimenti:   

1. Il caso riguarda esclusivamente lo studente che abbia frequentato la scuola nei due giorni 

precedenti il riscontro della positività oppure l'esordio dei sintomi e fino all'isolamento.  

2. Esclusi gli alunni assenti da lungo periodo, la disposizione di obbligo di mascherina FFP2 

riguarderà tutta la classe. 

 

 

b) In presenza di un secondo caso di positività tra gli alunni della classe 

verificatosi non oltre il 5° giorno del primo caso positivo 

 

 

b.1) Alunni contatti stretti asintomatici che, alla data di esposizione al caso positivo  

presentano una delle seguenti condizioni sanitarie: 

 

• hanno ricevuto la dose di richiamo (booster)   

• hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni ed entro 120 giorni 

• sono guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 entro 120 giorni 

• sono guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo primario 

• sono provvisti di certificazione di esenzione da vaccinazione e richiedono (specifica richiesta di 

chi esercita la responsabilità genitoriale) di proseguire in presenza 
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Attività didattica: Prosegue l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare mascherine 

di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dalla data dell'ultimo contatto con il 

secondo soggetto positivo 

Misura sanitaria: non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’AUTO-

SORVEGLIANZA DELLA DURATA DI 5 GIORNI a partire dalla data 

dell'ultimo contatto con il secondo soggetto positivo.  

Se non si presentano sintomi l’auto-sorveglianza termina senza necessità di 

effettuare un tampone, in caso contrario va effettuato un test antigenico rapido 

o molecolare per la rilevazione di 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. 

 

 

b.2) Alunni contatti stretti asintomatici che, alla data di esposizione al caso positivo 

presentano una delle seguenti condizioni sanitarie 

 

• non vaccinati 

• non hanno completato il ciclo vaccinale primario (hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle 

due previste) 

• hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 

• hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 

richiamo 

• sono guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto 

ancora la dose di richiamo 

 

Attività didattica: Per gli alunni interessati l'attività didattica in presenza è sospesa e dovranno 

seguire le lezioni in DID per 5 giorni. 

Al rientro dovranno consegnare all’ingresso in classe al docente presente, 

l'esito del tampone negativo e il provvedimento di quarantena ricevuto 

dall'ATS. Gli alunni privi della documentazione richiesta non potranno 

rimanere in classe e saranno accompagnati da un collaboratore scolastico in 

segreteria alunni per l’informazione ai genitori/tutori e la successiva uscita 

dall’Istituto 

Misura sanitaria: Si applica la misura di QUARANTENA CON ISOLAMENTO 

DOMICILIARE DELLA DURATA DI 5 GIORNI dalla data dell’ultimo 

contatto con il secondo caso positivo; la cessazione della quarantena è 

condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 

eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto 

obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni 

successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. 

 

chiarimenti:   

1. Le date di riferimento per il conteggio dei 5 giorni sono quelle dell’accertamento dei casi positivo 

(data del tampone) 

2. Il secondo caso positivo va conteggiato solo se l'alunno ha frequentato almeno 1 giorno dopo il 

primo caso 
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3. I casi di positività da conteggiare riguardano esclusivamente gli studenti 

4. La misura sanitaria (disposizione di quarantena o di autosorveglianza) non riguarderà gli studenti 

che risulteranno sempre assenti nei giorni successivi al contatto del primo positivo. 

5. La quarantena termina con un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i 

tamponi auto-somministrati). Con il provvedimento di quarantena di ATS si può accedere a un 

test di fine quarantena gratuito presso i centri autorizzati. 

    

 

Il Referente Covid di Istituto 

Prof. Gregorio Gangemi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 


