
Protocollo e data (vedasi segnatura in alto)

Circolare n. 143

Al Personale scolastico

Ai Genitori degli Allievi

Altavilla Vicentina

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei cai di positività al Covid

A seguito del DL 07 gennaio 2022 n.1 e successivamente alla conferenza di servizio organizzata dall’USR

Veneto in data 11/01/2022, si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid – 19

suddivise per ordine di scuola e per tipologia di utente.

Si  precisa inoltre che a partire da domani  mercoledì  12  gennaio 2022 la  segnalazione da parte dei

Genitori  di  casi  di  positività  o  di  contatti  stretti  dovrà  avvenire  ESCLUSIVAMENTE  compilando  uno

specifico modulo google accessibile al seguente link e non attraverso l’invio di mail: 

https://forms.gle/A6Tt3j5vXgK58vYa6

DISPOSIZIONI PER GLI ALLIEVI

SCUOLA DELL’INFANZIA

In  presenza di  un caso di  positività nella  sezione  vengono disposte  le  seguenti misure  per  i  bambini

appartenenti alla stessa sezione del caso positivo ovvero:

viene sospesa l’attività didattica in presenza per 10 giorni e si attua la misura sanitaria della  quarantena

della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato negativo).

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.

Viene  data  comunicazione  al  Sisp  della  rilevazione  della  positività  ed  in  attesa  dell’effettuazione  del
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tampone T0 (tampone al tempo zero) viene sospesa l’attività didattica in presenza per la classe.

Se il tampone T0, da svolgersi prima possibile, darà esito negativo si potrà rientrare a scuola. Se invece

darà esito positivo, non si potrà rientrare a scuola.

Dovrà poi essere effettuato un secondo tampone (tampone T5) e qualora questo fosse positivo, non ci si

potrà recare 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.

Nel caso in cui si possa riprendere l’attività didattica in presenza è raccomandato di consumare il pasto ad

una distanza interpersonale di almeno 2m.

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

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

misura  sanitaria  della  quarantena  della  durata  di  10  giorni  con  test  di  uscita  (tampone molecolare  o

antigenico - con risultato negativo).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure per gli allievi frequentanti la 

stessa classe del caso positivo:

 le  famiglie  vengono  informate  che  i  propri  figli  risultano contatti  di  un  positivo  e  provvedono  a

contattare immediatamente il proprio medico che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare

autonomamente il tampone o a rilasciare una prescrizione medica per l’effettuazione del tampone che

sarà gratuito (sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del DL 7 gennaio 2022 n. 1) presso una farmacia

o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa all’art. 5 c. 1 DL 105 del 23/07/2021. Gli

alunni risultati negativi  al  tampone e  gli  eventuali  positivi  seguiranno le indicazioni  delle  Autorità

sanitarie di riferimento;

 in caso di un solo alunno positivo l’attività didattica per i rimanenti studenti della classe si svolgerà in

presenza  in  auto-sorveglianza.  E’  fatto obbligo  a  ciascuno  studente  di  venire  a  scuola  munito  di

mascherina FFP2 per almeno 10gg. La responsabilità nel regime di auto-sorveglianza rimane in capo al

singolo individuo (e dunque ai  Genitori  nel  caso di  alunni  minori).  Per  qualsiasi  dubbio di  natura

medica occorre comunque fare riferimento al proprio medico di MG;

 è raccomandato di consumare pasti a distanza interpersonale di almeno 2 metri.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale 

degli studenti:

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  dal  Covid  da  più  di  centoventi  giorni  e  ai  quali  non  sia  stata

somministrata la dose di richiamo si prevede la sospensione dell’attività didattica, l’applicazione della

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni nonché la 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 o per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, è prevista la

possibilità dell’attività didattica in presenza in auto- sorveglianza con l’obbligo di venire a scuola muniti di

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

Si  precisa  che  gli  studenti  dovranno  essere  autonomamente  provvisti  della  documentazione

(preferibilmente in cartaceo) attestante lo stato descritto alla lettera B. La verifica dunque potrà essere

effettuata prendendo in visione il Green pass o altra idonea certificazione (di vaccinazione o guarigione)

in  cui  SIA  RIPORTATA  LA  DATA  DELL’ULTIMA  SOMMINISTRAZIONE  O  LA  DATA  DI  AVVENUTA

GUARIGIONE (Nota bene: non è possibile presentare il solo qrcode dal quale non si riuscirebbe ad evincere

il rispetto della tempistica indicata sopra).

I  requisiti precisati sopra per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza,

devono  essere  dimostrati  dall’alunno  interessato  in  ciascun  giorno  dell’auto-sorveglianza  e  sono

CONDIZIONE NECESSARIA PER  LA  FREQUENZA in  auto-sorveglianza  descritta  in  questo  specifico caso.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato

vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Nessun documento potrà essere trattenuto dalla scuola.

 A tal proposito si  comunica che nella  sezione “Documenti privacy” del nostro sito web (menù di

sinistra) e come riportato nella circolare 142, è stata pubblicata la recente informativa sul trattamento

dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio

2022.  Assieme  alla  Dirigente  scolastica,  il  personale  specificatamente  delegato  alla  operazioni  di

verifica dei requisiti di cui sopra sono di seguito identificati: Ins. Faccin laura, Prof.ssa Menegatti Susi,

Ins. Milo Regina, Sig. Modafferi Diego, Prof. Stefani Tommaso. 

Per ultimo si sottolinea che è raccomandato di non consumare pasti a scuola a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

            
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte la sospensione in presenza dell’attività 
didattica, l’attivazione della didattica a distanza per la durata di dieci giorni ed a livello sanitario si applica quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA DDI
Per gli studenti in quarantena o in isolamento che si trovino in condizioni di salute da consentire la DDI, la stessa 

potrà essere richiesta dai genitori direttamente al Coordinatore della classe interessata.

Si ricorda che risultano ancora vigenti nel nostro Istituto  le disposizioni deliberate dal Collegio dei Docenti in data 

18 gennaio 2021 e riportate nei due documenti

 Integrazioni al Regolamento DDI – scuola primaria

 Integrazioni al Regolamento DDI – scuola secondaria 

entrambi presenti nel nostro sito web (sezione Didattica digitale integrata – menù di sinistra).

Si precisa quindi che non occorre chiedere alcuna autorizzazione alla Dirigente scolastica per l’attivazione della DDI



e che non vanno effettuate richieste di attivazione alla mail referentecovid@icaltavillavicentina.edu.it che risulta 

attiva per altre finalità.

Sarà  il  Consiglio  di  classe/team  docente  a  prendere  in  carico  la  richiesta  della  famiglia  per  il  tramite  del

Coordinatore di classe e provvedere all’attuazione della stessa in tempi congrui con la richiesta e nel rispetto dei

contenuti delle disposizioni approvate dal Collegio dei docenti.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
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).

SCUOLA PRIMARIA
In presenza di 1 solo caso positivo
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
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).

SCUOLA SECONDARIA
In presenza di un solo caso di positività
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 di positività
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 3 casi di positività
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).

E’  OPPORTUNO  SPECIFICARE  CHE  LE  INDICAZIONI  SU  QUARANTENA/ISOLAMENTO  PER  IL  PERSONALE
SCOLASTICO sono di esclusiva competenza del Sisp/medico di medicina generale. La scuola su questi aspetti non
ha alcuna competenza e non è tenuta a fare valutazioni sull’applicazione della circolare del Ministero della
Salute di cui sopra di cui si riportano i riferimenti per opportuna conoscenza degli interessati.

                                                                                                       

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                       Prof.ssa Cinzia MASELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9
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