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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

 

IC Don Milani  

 

Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Successivamente alla comunicazione avvenuta tramite circolare del 07/01/22 , riguardante il DL n. 1 del 7 

gennaio 2022 (in allegato) , alla luce dell’ordinanza della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 e 

relative indicazioni operative (in allegato), a seguito della comunicazione del comune di Firenze ricevuta in 

data 13/01/22 per poter garantire la refezione “ distanziamento di almeno 2 metri” , si specifica quanto 

segue:  

Scuola dell’Infanzia 

 

ALUNNI  

In presenza di 1 solo 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 rientro a scuola. 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO: 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe 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 (come da allegato) per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

 

Scuola Primaria 

 

ALUNNI  

In presenza di 1 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: di effettuare al più presto il test T0, su disposizione della Asl (si specifica che la 



scuola non ha competenza per l’effettuazione o l’emanazione di tale test, l’unica misura che 

compete alla scuola è il tracciamento dei contatti) pertanto i ritardi nell’effettuazione degli stessi 

sono da imputare, esclusivamente, all’azienda sanitaria. Fino alla attuazione di tale tampone/test, 

per motivi di sicurezza, la classe starà a casa in Dad. 

-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 i bambini che hanno avuto il risultato del tampone T0 

negativo possono rientrare a scuola. 

Se invece l’esito sarà positivo, è necessario informare il DdP e il 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. 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO  

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. 
 

 

ALUNNI  

In presenza di almeno 2 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. 

Nelle classi che sono in auto sorveglianza, ossia nel periodo intercorrente del 1 tampone denominato T0 e 

il tampone T5, si applica la raccomandazione del DL n. 1 del 7 gennaio 22 e la nota del comune di Firenze, 

richiedenti la distanza di almeno 2 metri tra gli studenti.  

Non potendo ottemperare a tale richiesta, nei suddetti giorni, per le classi interessate, il servizio mensa 

verrà temporaneamente sospeso. 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe 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 (come da allegato) per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

ALUNNI  

In presenza di 1solo 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, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

Per la consumazione della merenda gli alunni, se le condizioni metereologiche lo permetteranno, si 

recheranno in spazi esterni; qualora ciò non sia possibile, gli stessi consumeranno la merenda 

alternandosi nella consumazione del pasto, rimanendo seduti al proprio posto.  

-misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

 



PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO  

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 

 

ALUNNI  

In presenza di 2 casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale:  

-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:  

-attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 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 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; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

-misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla 

norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 

proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe 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 (come da allegato) per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

 

ALUNNI  

In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  

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

giorni;  

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 (in allegato) per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe 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 (come da allegato) per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

 

 



La Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 (come da allegato) per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO) prevede quanto segue: 

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. 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. 

Si precisa che il rientro del personale scolastico che si è negativizzato, in assenza del certificato di 

guarigione emesso dalla Asl, potrà avvenire , a seguito del tampone negativo, mediante certificazione  del 

medico di medicina generale (come esplicitato nella nota n. 437 del 13-01-21 dell’USP). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

   comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


