Circolare n. 141
10/01/2022

Langhirano,
Al personale
Ai genitori degli alunni
della scuola dell’Infanzia

Oggetto: avvio delle lezioni in presenza e nuove regole per la gestione dei casi positivi INFANZIA
Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia,
appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti, il personale e i
genitori.
I CASI DI POSITIVITA’ O DI QUARANTENA DEGLI ALUNNI DEVONO ESSERE SEGNALATI
DALLA FAMIGLIA AL REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 (DIRIGENTE SCOLASTICO)
TRAMITE IL SEGUENTE LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3e7AhjOULCQvP7XXIXk4bGlGqnX7B8xHnCd7QDm2vEzv
OLg/viewform?usp=sf_link
TALE COMPILAZIONE SOSTITUISCE L’INVIO A MEZZO EMAIL ALLA SEGRETERIA E DOVRA’
CONTENERE
- IL PROVVEDIMENTO DELL’AUSL o
- L’ESITO DEL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE
La COPIA DELLA RISPOSTA ottenuta dovrà essere inviata al docente coordinatore per l’avvio
della DDI.
La Didattica digitale integrata (DDI) sarà attivata per gli alunni di scuola dell’infanzia secondo il
Piano della DDI (max 30 minuti al giorno per max 3 volte a settimana).
Gli orari di svolgimento e le modalità organizzative saranno inviate dal docente coordinatore della
classe; le attività si svolgono in ambiente Classroom di G Suite.
I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il tempo
trascorso.
1- CONTATTI STRETTI E QUARANTENA
I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di
quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30/12/2021 la quarantena sarà
applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
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: rimane inalterata l’attuale misura della 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.
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede che “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 006013630/12/2021).
Per i contatti a BASSO RISCHIO (es. una persona che ha avuto un contatto diretto - faccia a faccia con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; una persona che
si è trovata in un ambiente chiuso - ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale - o che
ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti, ecc.), qualora abbiano indossato
sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere
mantenute le comuni misure igienico-sanitarie.
In caso di Varianti di particolare rilievo sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle indicazioni
ministeriali.

2- GESTIONE DEI CASI
Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il Dirigente
scolastico venuto a conoscenza di uno o più casi confermati nella propria scuola è da considerarsi
quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività
didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo.
Pertanto, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo,
l’Istituto scolastico attiva la procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna

valutazione discrezionale di carattere sanitario.
Il Decreto 07 gennaio 2022, n.1 prevede scenari e misure differenti per gli istituti scolastici, in funzione
dell’ordine di grado, dettagliati con nota del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022.
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI
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 si veda punto 1).
3- RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO
In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica,
è previsto quanto segue:
• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono
in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad
una comunicazione da parte del DdP;
• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte
dei DdP che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico
Il caso confermato Covid-19 se:
• asintomatico è posto in isolamento per 10 giorni (7 giorni se vaccinato con dose booster o
ciclo completo da meno di 120 giorni). Al termine dei 7 o 10 giorni di isolamento deve effettuare test
molecolare o antigenico.
• Sintomatico è posto in isolamento per 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Rientra a scuola
con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo
di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei
sintomi (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro di ulteriore positività al test
diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli
asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare
positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno
7 giorni potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza
scolastica.

Si fa presente che da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna le persone senza sintomi Covid
19 possono recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale. Lo
potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per effettuare uno screening di controllo
oppure, se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, per
chiudere il periodo di quarantena stessa (entro 24 ore riceveranno in modalità automatica
dall’azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass). Nel caso poi per
queste persone il test risulti positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in
farmacia dopo 10 giorni per la chiusura del periodo di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si
tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia
guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi.
I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del Servizio sanitario.

Infine, si ribadiscono i corretti comportamenti da attuare nel contesto scolastico, al fine del
contenimento dell'emergenza da Covid-19, in particolare:
mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro
●
evitare assembramenti in fase di entrata e di uscita dalla scuola
●
rispettare le capienze dei mezzi di trasporto (scuolabus, autobus, ecc...)
●
indossare mascherine di tipo chirurgico (fino a nuove disposizioni) e mantenerle ben indossate
●
all'interno delle pertinenze scolastiche (sia all'interno che nelle aree cortilive)
osservare le eventuali disposizioni impartite dalla medicina di comunità, USL, ecc... in
●
riferimento a obblighi di quarantena, isolamento, ecc...
In relazione alle suddette indicazioni i tutori sono chiamati a vigilare e a dare precise indicazioni
affinché gli alunni siano sempre più consapevoli dei rischi, delle criticità e dei comportamenti da
seguire.
Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

