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Marina di Carrara, 09/01/22 

 

Circolare n. 192 

A tutto il personale della scuola 

Alle famiglie 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19 

 

 

- Visto l’Ordinanza della Regione Toscana n. 66 del 28 dicembre 2021 e relativi allegati, Ulteriori 

misure per la gestione dell'emergenza da COVID-19: definizione dei casi positivi dei contatti 

stretti; metodiche di tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena, 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5314117&nomeFile=Ordinanza_del_Pres

idente_n.66_del_28-12-2021  
 

- Visto il D.L. del 30 dicembre 2021 n. 229, Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU 

Serie Generale n.309 del 30-12-2021),  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg 

 

- Vista la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021[allegata alla presente], 

 

- Visto il D.L. del 07 gennaio 2022 n.1 (Raccolta 2022), Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

(22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

 

- Vista la Circolare interministeriale prot. n 11 del 08/01/2022 avente ad oggetto Nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, [allegata alla presente] 

 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta. 

(22A00098) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2022) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/08/22A00098/sg 

 

- Visto il Piano Scuola 21.22 del 5 agosto 2021, 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf 
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SI COMUNICA 

quanto segue: 

 

1. Il test antigenico rapido positivo è sufficiente a definire il caso confermato COVID-19; il 

termine dell’isolamento potrà essere effettuato anche attraverso test antigenici rapidi 

[Ordinanza della Regione Toscana n. 66 del 28 dicembre 2021] 

 

2. Quarantena e modalità operative: (Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 

30/12/2021 in allegato alla presente) 

 

La quarantena dovrà essere 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.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. 

 

Per i contatti a BASSO RISCHIO [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; tutti i passeggeri e l’equipaggio di 

un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla 

sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto 

rischio; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, 

provvisto di DPI raccomandati], qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o 

FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-

sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare 

a sorveglianza passiva. 

 

Isolamento 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a7 giorni, 

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 



condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

 

3. Gestione positività e didattica a distanza distinta per i diversi ordini (Circolare 

interministeriale prot. n 11 del 08/01/2022 avente ad oggetto Nuove modalità di gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 

7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, in allegato alla presente) 

 

SISTEMA INTEGRATO di Educazione e di Istruzione 0-6 (per il nostro istituto 

relativamente alla Scuola dell’Infanzia) 

  

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) 

 

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 si prevede:  

•  attività  didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri;  

•  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 se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare 

a scuola. Se invece è 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. 

 

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: 

• 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. 

 

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 I e II Grado e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

IeFP (per il nostro istituto relativamente alla Scuola Secondario 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 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 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:  

- 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.   

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; 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. 

 

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-

DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

In presenza di almeno tre 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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 



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). 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, 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. 

 

Ulteriori precisazioni  

  

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti  

di attenzione:   

  

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;   

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5;   

• 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. 
 

4. Dal 10 gennaio, e fino a quando la Toscana non tornerà in zona bianca, le lezioni Strumento 

previste nelle ore pomeridiane, limitatamente alla musica d’insieme, si svolgeranno online. 

Per le lezioni antimeridiane di Musica saranno privilegiati contenuti teorici della disciplina. 

5. Dal 10 gennaio, e fino a quando la Toscana non tornerà in zona bianca, per le lezioni di Scienze 

Motorie saranno privilegiati argomenti teorici della disciplina. Le attività motorie dovranno 

avere carattere individuale (Piano scuola 21.22) 

6. Gli alunni e i docenti, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e dei soggetti dispensati, 

sono rigorosamente tenuti all’uso della mascherina in tutti i locali interni ed esterni alla scuola.  
 

 

 

 

    

                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                   Prof.ssa Maria Concetta Consoli 
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