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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI ATTI 
AL SITO 

 
 

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE 
DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO. 

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4 del 5 febbraio 2022  - 
“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” si rende noto 
l’aggiornamento in merito alla disciplina per la gestione dei contagi e contatti di caso in ambito 
scolastico.  
Qui di seguito riporto in sintesi le disposizioni, divise per grado di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sono previste due diverse situazioni: 

1. Fino a 4 casi di positività nella sezione o gruppo classe: l'attività educativa e didattica 
prosegue per tutti in presenza. Docenti ed educatori usano dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo  FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto  confermato positivo al COVID-19.  
Se a un alunno o a un docente dovessero comparire sintomi è previsto l’obbligo di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo 
del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione (si allega modulo). 

2. Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica 
alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative 
attività per una durata di 5 giorni che si conclude con un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo (se di età 
superiore a sei anni) di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di 
quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (è esclusa in 
questo caso la possibilità di effettuare test autosomministrato). Si dovrà consegnare a 
scuola esito di tampone negativo. 
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Per i docenti/personale scolastico si applicano le misure per i soggetti ad alto 
rischio. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Sono previste due diverse situazioni: 

1. Fino a 4 casi di positività nello stesso gruppo o classe: l’attività educativa e didattica 
prosegue per tutti in presenza. Docenti, educatori ed alunni usano dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data  
dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19.  
Se a un alunno o a un docente dovessero comparire sintomi è previsto l’obbligo di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo 
del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione (si allega modulo). 

2. Con 5 o più casi di positività accertati nello stesso gruppo o classe, si prevedono le 
seguenti misure, che dipendono dallo stato vaccinale di alunni e personale: 
PER GLI ALUNNI: 
la frequenza prosegue per gli alunni che diano dimostrazione di: 

- avere concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120 giorni 
- essere guariti da meno di centoventi giorni 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (=due dosi) 
- avere effettuato la terza dose di richiamo (ove prevista) 

Per gli alunni che possono frequentare è previsto l’uso di dispositivi di protezione FFP2 
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. Il personale docente accerterà – anche mediante l’uso 
della App Verifica C19 - i requisiti richiesti verificando in prima ora – in classe – la 
documentazione (green pass di vaccinazione o guarigione con data leggibile oppure 
attestazione di fine isolamento oppure certificato di riammissione sicura in comunità) che 
andrà esibita a scuola ogni giorno per tutta la durata del provvedimento. Chi ne sarà 
sprovvisto non potrà frequentare la scuola: la famiglia verrà prontamente 
contattata e dovrà ritirare il bambino il giorno stesso e al più presto. I docenti di 
classe saranno delegati alla verifica quotidiana dei Green Pass degli alunni. 
Per gli altri alunni (non vaccinati / non guariti) si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di 5 giorni che si conclude con un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi 
cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La 
riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (è esclusa in questo caso la possibilità di 
effettuare test autosomministrato). Si dovrà consegnare a scuola esito di tampone 
negativo. 
Per tutti resta l’obbligo di effettuare un tampone nel caso della comparsa di sintomi.  
N.B. I genitori degli alunni eventualmente in possesso di certificato di esenzione dalla 
vaccinazione che vogliano richiedere la frequenza in questa situazione dovranno 
contattare preventivamente il referente Covid scrivendo a:  
rientroascuola@icbuonarroticorsico.edu.it 
PER I DOCENTI: si applicano misure per soggetti ad alto rischio. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Sono previste due diverse situazioni: 

1. Con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti nello stesso gruppo o classe, 
l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione 
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delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al 
COVID-19; Se a un alunno o a un docente dovessero comparire sintomi è previsto 
l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico 
autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione (si allega modulo). 

2. Con 2 o più casi di positività accertati nello stesso gruppo o classe, si prevedono le 
seguenti misure, che dipendono dallo stato vaccinale di alunni e personale: 
PER GLI ALUNNI: 
la frequenza prosegue per gli alunni che diano dimostrazione di: 

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
- essere guariti da meno di centoventi giorni 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
- avere effettuato la dose di richiamo (ove prevista) 

Per gli alunni che possono frequentare è previsto l’uso di dispositivi di protezione 
FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. Il personale docente accerterà – anche mediante l’uso 
della App Verifica C19 - i requisiti richiesti verificando in prima ora – in classe – la 
documentazione (green pass di vaccinazione o guarigione con data leggibile oppure 
attestazione di fine isolamento oppure certificato di riammissione sicura in comunità) che 
andrà esibita a scuola ogni giorno per tutta la durata del provvedimento. Chi ne sarà 
sprovvisto non potrà frequentare la scuola: la famiglia verrà prontamente contattata e 
dovrà ritirare il bambino il giorno stesso e al più presto. I docenti di classe saranno 
delegati alla verifica quotidiana dei Green Pass degli alunni. 
Per gli altri alunni (non vaccinati / non guariti) si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di 5 giorni che si conclude con un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi 
cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La 
riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (è esclusa in questo caso la possibilità di 
effettuare test autosomministrato). Si dovrà consegnare a scuola esito di tampone 
negativo. 
Per tutti resta l’obbligo di effettuare un tampone nel caso della comparsa di sintomi.  
N.B. I genitori degli alunni eventualmente in possesso di certificato di esenzione dalla 
vaccinazione che vogliano richiedere la frequenza in questa situazione dovranno 
contattare preventivamente il referente Covid scrivendo a: 
rientroascuola@icbuonarroticorsico.edu.it 
 
PER I DOCENTI:  si applicano misure per soggetti ad alto rischio. 
 

 

CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
Alla luce delle disposizioni previste dalla normativa vigente, la scuola è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti. Pertanto le studentesse e 
gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni, per i 10 
giorni successivi, dovranno venire a scuola portando con sé Green pass di vaccinazione (due 
dosi) o guarigione con data leggibile oppure attestazione di fine isolamento oppure 
certificato di riammissione sicura in comunità e saranno tenuti ad esibirlo, su richiesta, 
al personale delegato dal Dirigente scolastico (docenti, Referente del plesso, Referente 
Covid o suo sostituto). La verifica verrà svolta quotidianamente e chi ne sarà sprovvisto non 



potrà frequentare la scuola: la famiglia verrà prontamente contattata e dovrà ritirare il bambino il 
giorno stesso e al più presto. 
Si precisa che, se chi esercita sull’allievo la potestà genitoriale non intenda dare evidenza dello 
stato vaccinale, l’alunno seguirà le lezioni in DDI prevista per gli alunni non vaccinati. 
Seguirà informativa privacy. 
 
 
COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTATTI DI CASO E CONTAGI 
 
Si ricorda che le famiglie e il personale scolastico devono inviare la comunicazione di positività 
a: 
rientroascuola@icbuonarroticorsico.edu.it 
 
specificando plesso – classe – ultimo giorno di presenza – data del tampone – data dei 
sintomi e allegando alla mail il referto del tampone. 
I genitori dovranno comunicare anche l’inizio di isolamenti fiduciario di singoli alunni per contatti 
non scolastici, allegando documento sanitario per l’attivazione della DDI. 
 

Per il rientro degli alunni e del personale dopo contagio Covid è previsto il rientro con esito 
tampone negativo allegando provvedimento di inizio o fine quarantena. Si sottolinea che 
l’introduzione dell’uso di test autosomministrati NON riguarda al momento chi debba rientrare a 
scuola dopo essere stato contagiato.  
 
MISURE PER SOGGETTI AD ALTO RISCHIO (personale scolastico): 
Le misure di prevenzione per i soggetti ad ALTO RISCHIO distinguono in tre categorie: 

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(prime due dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: si applica la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito 
negativo; 

- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) da più 
di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: si 
applica la quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito 
negativo; 

- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti 
dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica nessuna quarantena, ma si 
applica il regime di autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni). In questo 
caso il personale svolgerà al propria attività lavorativa in presenza e  
regolarmente, secondo il proprio orario di servizio. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VALERIA POLIFRONI 
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AUTOCERTIFICAZIONE ESITO TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO 
 

Il sottoscritto COGNOME _______________________ NOME ______________________________  

n. tel./cell. ___________________________________ mail. _______________________________ 

o appartenente al personale scolastico 

OPPURE 

o genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore dell’alunno/a 

COGNOME ___________________________________ NOME ______________________________ 

frequentante la classe ______________Sez. __________     INFANZIA❑     PRIMARIA❑     SECONDARIA❑  

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR 445/2000: 

 

DICHIARA (barrare uno dei casi)  
o in seguito all’insorgere di sintomi di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (allega esito). 

 

o in seguito all’insorgere di sintomi di avere effettuato un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  

dell'antigene  SARS-CoV-2  che è risultato negativo. 

 

o in seguito al permanere dei sintomi di avere effettuato dopo 5 giorni un test antigenico autosomministrato  per 

la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  che è risultato negativo. 

 

Data , ____________________              In fede (firma del dichiarante) 

                 _________________________   

 
 

La presente dichiarazione può essere consegnata, unitamente ad eventuali allegati, direttamente a scuola nel diario/casettina ingresso 

(infanzia) 
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