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Circ. n. 105 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: COVID-19 - INDICAZIONI OPERATIVE GENNAIO 2022 

 

Sulla base delle nuove indicazioni (in particolare D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, Circolare MI Istruzione 

e MI della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, Circolare MI Salute 30 dicembre 2021, Nota MI n. 14 del 

10 gennaio 2022), si forniscono indicazioni operative per la gestione dei casi positivi e dei contatti 

stretti all’interno dell’I.C Luigi Nono di Mira (VE). 

 

Si precisa che le valutazioni e le indicazioni di quarantena relative alle classi restano sempre e 

comunque in carico all’ASL che, caso per caso, adotterà le misure necessarie che potrebbero anche 

divergere rispetto a quanto indicato (a seconda dell’andamento del contagio o di precise indicazioni 

e elementi sopravvenuti).  

 

RICHIESTA DELLA DDI/DAD 

Per richiedere la DDI/DAD i genitori degli allievi in isolamento o quarantena (disposta dal medico o 

SISP) potranno inviare una email esclusivamente all’indirizzo: covid19@icluiginono.edu.it. Si 

richiede, per non intasare la posta elettronica istituzionale, di non inviare più richieste all’indirizzo 

generale della scuola.  

 

Come previsto nel Protocollo per la DDI d’Istituto e relative integrazioni, nel caso in cui le misure di 

prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino 

singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del DS, con il 

coinvolgimento del Cdc, nonché di altri insegnanti sulla base della disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e /o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo 

di Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. Gli orari delle 

lezioni sincrone delle scuole secondarie seguiranno, ove possibile, la consueta scansione oraria in 

presenza, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione delle classi in presenza e con le 

dovute pause. Gli orari delle lezioni sincrone per la scuola primaria saranno comunicati dai docenti. 

La DDI/DAD sarà garantita in ogni caso sia attraverso la didattica sincrona che asincrona.  

 

mailto:covid19@icluiginono.edu.it
https://www.icluiginono.edu.it/menu-principale/didattica-digitale-integrata-ddi


La DDI/DAD sarà attivata non appena possibile, compatibilmente con le necessità da parte della 

scuola di copertura delle numerose assenze dei docenti. Si precisa che non sarà sempre possibile 

garantire la DDI/DAD fin dal primo giorno di assenza.  

 

Per quanto riguarda i plessi della scuola secondaria “G. Galilei” e primaria “I. Nievo” di Gambarare 

potrebbero presentarsi dei disservizi a causa dell’elevato numero di classi collegate online e dello 

scarso segnale internet della zona. Questo Istituto ha stipulato temporaneamente alcuni contratti 

per il potenziamento della rete wifi delle due scuole in attesa dell’arrivo della fibra ottica.   

 

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI POSITIVITA’ ACCERTATA 

INFANZIA 

● attività didattica sospesa per 10 giorni; 

● 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). VEDI SOTTO 

 

 

PRIMARIA 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 

● 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). Nell’attesa del tampone T0 la classe rimane a casa, come da indicazioni fornite in 

conferenza di servizio con l’USR Veneto in data 11/01/2022. In merito all’esito dei tamponi 

si precisa che, se il risultato del tampone T0 è positivo, è necessario informare il DS e non si 

rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario 

informare il DS e non recarsi a scuola. La presenza di nuovi casi positivi potrebbe determinare 

una nuova disposizione per la classe. 

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: 

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

● 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). VEDI SOTTO 



SECONDARIA DI I GRADO  

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

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

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

● 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 nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale 

A) 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: 

● è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci 

giorni; 

● quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - 

con risultato negativo. 

B) 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; 

● Auto-sorveglianza. 

 

STATO VACCINALE PER ALLIEVI SECONDARIA IN CASO DI DOPPIA POSITIVITÀ 

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 terranno nel 

diario il documento attestante il proprio stato vaccinale. I docenti della prima ora di lezione, solo 

per il primo giorno di ripresa delle lezioni, nel caso di due positivi in classe, controlleranno all’inizio 

della lezione i documenti attestanti lo stato vaccinale e chiameranno i genitori degli studenti non in 

regola. Tale verifica sarà effettuata in modalità esclusivamente 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 Nota MI n. 

14 del 10 gennaio 2022 prevede che il controllo venga fatto tutti i giorni per 10 giorni, ma tale 

modalità risulta di difficile attuazione dal punto di vista organizzativo, pertanto si richiede la 

collaborazione da parte delle famiglie nel controllare lo stato vaccinale aggiornato dei propri figli. Si 

precisa che la scuola ad oggi non può conservare i dati sullo stato vaccinale degli alunni della scuola 

secondaria ma solo prenderne visione, per questo motivo si richiede alle famiglie di non inviare il 

green pass o altri certificati per email ma solo esibire la copia cartacea contenuta nel diario. Si prega 

di prendere visione dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

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

https://www.icluiginono.edu.it/sites/default/files/page/2022/allegato-b-informativa-ex-13-gdpr-10012022.pdf


● si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI SOTTO 

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). 

 

Si precisa che la scuola ad oggi non ha ricevuto finanziamenti per l'acquisto di mascherine FFP2, 

tranne che per le docenti della scuola dell'infanzia e per i docenti a contatto con alunni esonerati 

dall'obbligo di indossare la mascherina, pertanto le mascherine FFP2 rimangono in questo 

momento a carico delle famiglie. 

 

INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI (personale interno e esterno - allievi Secondaria con classe 

con tre positivi) - Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO). 

Le indicazioni variano a seconda dello stato vaccinale. 

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: 

✔ quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine 

del quale periodo risulti eseguito 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; 

3. 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. È 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. 

 

COSA SI INTENDE PER AUTOSORVEGLIANZA 

Si precisa che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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. È 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.” (si veda la Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021) 

 



ULTERIORI INDICAZIONI UTILI 

Nella circolare 11 del MI Istruzione e delle Salute dell’8 gennaio inoltre si riporta “Si ritiene 

opportuno precisare che la nuova normativa (D.L. 1 del 7 gennaio 2022, n.d.r.), 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”. 

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA 

In accordo con il documento regionale trasmesso con nota n. 21879 del 17/11/2021, il rientro a 

scuola di un alunno dopo assenza per COVID-19 accertato è possibile solo presentando il certificato 

di fine isolamento, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, o dal PLS/MMG curante, nel 

rispetto delle indicazioni ministeriali e sulla base dell’organizzazione locale. I documenti dovranno 

essere inviati a: covid19@icluiginono.edu.it.  

Il rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del 

medico curante/PLS, non è risultata sospetta per COVID-19, invece, è possibile presentando la sola 

giustificazione da parte dei genitori. 

 

PER CHI RIENTRA DA VIAGGI ALL’ESTERO 

Le famiglie degli studenti che rientrano da un paese straniero sono tenute ad informare la scuola e 

ad osservare il periodo di quarantena previsto (vedi sito Farnesina).  

 

CONCLUSIONI 

Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza nei locali della scuola a coloro che presentano 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Gli esterni potranno 

accedere con Green pass base valido. Temperatura e Green pass base continueranno a essere 

rilevati come da disposizioni precedenti.  

Si prega di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie anche nei contesti al di fuori della 

scuola. Si confida nel senso di responsabilità delle famiglie e del personale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Parolini 

         (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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