
Circ. Int. N. 53

Moncalieri, 09/01/2022

 Al Personale scolastico 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle loro Famiglie 

Alla Bacheca 

Agli ATTI 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche Gennaio 2022 – Protocollo di sicurezza per il contenimento
della diffusione del contagio da Sars-COv 2 (integrazione)

Visto il prorogarsi dell'attuale situazione epidemiologica, si chiede agli alunni e al Personale di attenersi alle
nuove norme, onde contenere la diffusione del contagio da SarsCOv 2.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art.4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico, come specificato nei punti seguenti:

1. SCUOLA DELL’ INFANZIA 0 – 6 ANNI

In  presenza  di  un caso di  positività  nella  sezione o gruppo classe vengono disposte  le  seguenti
misure.

1.a - 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.
1.b  -  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).

2. SCUOLA PRIMARIA

2.a - 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:
 attivit  à   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.
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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.

- 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.

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

 attivit  à   didattica:   è   sospesa l'attivit  à   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).

3. SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  E  II  GRADO  E  PERCORSI  DI  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP)

3.a - 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:
 attivit  à   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.

3.b - 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:

 attivit  à   didattica:   è   sospesa l'attivit  à   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:

 attivit  à   didattica:  in  presenza   con  l'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si accomanda 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
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose
di richiamo […]”.

- 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).

3.c - 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:
 attivit  à   didattica:   è   sospesa l'attivit  à   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).

4. 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.

5. 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. 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 veda la Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021)

 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del Decreto
Legge 7 gennaio 2022, n.1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto
Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 settembre 2021,
n.133);

 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  e  garantiscono  il  supporto  continuo  alle  istituzioni  scolastiche  mediante  figure
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente
scolastico COVID-19.



6. LINEE GUIDA PER LA FAMIGLIA DI UN ALUNNO "CONTATTO"

Si precisa la procedura operativa che il Commissario Straordinario, sentito il Ministero della Salute,
ritiene utile venga adottata a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della
popolazione scolastica:

- La famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto
è un alunno "contatto", dovrà:

 se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado  ,  provvedere a
contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, provvederà ad
effettuare  autonomamente  il  tampone  ovvero  a  rilasciare  idonea  prescrizione  medica  per
l'effettuazione del  test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art.5 del Decreto-Legge 7
gennaio 2022, n.1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo
d'intesa  all'articolo  5,  comma  1,  del  Decreto  Legge  23  luglio  2021,  n.105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  Legge  16  settembre  2021,  n.126.  sottoscritto  dal  Commissario
Straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;

 se l'alunno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado o di secondo  
grado,  recarsi,  con  la  comunicazione  ricevuta,  presso  uno  dei  siti  specificatamente
individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;

- gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità
sanitarie di riferimento.

7. ULTERIORI NECESSITÀ E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTI SU INDICAZIONI DEL GOVERNO.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della
presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di
assistenza,  consulenza  e  comunicazione  fra  l'Amministrazione  e  le  Istituzioni  scolastiche  su
tematiche  organizzative,  gestionali,  amministrative  e  contabili  – accessibile  al  seguente percorso:
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

8. ULTERIORI  RICHIAMI  ALLE  MISURE  DEL  PROTOCOLLO  ANTI-COVID  ADOTTATO
DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IN OGGETTO.

 Come  previsto  dal  protocollo  di  sicurezza,  alla  ripresa  delle  attività  scolastiche,  dopo  ogni
sospensione  di  calendario,  gli  studenti  dovranno  presentare  il  modulo  di  autocertificazione
attestante l'assenza di  sintomatologia  respiratoria o  di  febbre superiore a 37.5°C nei  tre giorni
precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di
non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Il Personale e gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni del protocollo di sicurezza
per il contenimento del rischio del contagio da Sars-COv 2 adottato dall’Istituto. 

 Si ricorda che l’accesso all’edificio è subordinato all’uso della mascherina correttamente indossata e
alla  disinfezione  delle  mani.  Gli  alunni  dovranno  sempre  mantenere  la  distanza  minima
interpersonale, ove possibile, di due metri.

 I docenti e il personale ATA dovranno sempre indossare correttamente la mascherina.

 Gli alunni e il personale in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o di altri sintomi simil-influenzali,
non potranno accedere all’edificio scolastico. 

 Gli alunni e il personale dell’Istituto sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
Dirigente  scolastico  (in  particolare,  mantenere  il  distanziamento  fisico  stabilito  dai  protocolli
ministeriali e di Istituto, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene) e ad utilizzare la mascherina in tutte le situazioni prescritte. 

 In caso di rientro da paese a rischio, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020
e successivi, si dovrà presentare riscontro di negatività previo tampone al momento dell’ingresso
nell’edificio scolastico.



 Come  previsto  dal  Patto  educativo  di  corresponsabilità  dell’Istituzione  Scolastica,  aggiornato  a
seguito delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, i genitori sono responsabili del rispetto
delle misure di contenimento riportate nel protocollo di sicurezza.

 È comunque fatto obbligo a tutto il personale di segnalare alla Dirigenza e ai Referenti COVID di ogni
sede la presenza della sintomatologia di cui sopra o il contatto con sospetti contagiati. 

 Si  dispone lo  svolgimento in  modalità  'non in  presenza'  delle  eventuali  riunioni,  dei  consigli  di
classe, delle conferenze, dei colloqui con i genitori.

 Si dispone il  divieto di effettuare le uscite didattiche e ogni altro tipo di attività all'esterno quali
stage, PCTO, etc.

 Si ricorda l’assoluto divieto di assembramento all’interno dell’edificio e nelle pertinenze scolastiche,
nonchè il rispetto degli accessi e delle uscite differenziati per orario e percorso, di volta in volta
comunicati dalla Direzione scolastica. 

 I  Sigg.  collaboratori  scolastici  vigileranno sugli  ingressi,  sulle  uscite  e  negli  spazi  interni  di  uso
comune (atrio, corridoi, servizi  igienici,  ecc.) oltre che nelle pertinenze esterne, onde garantire il
rispetto delle prescrizioni di contenimento del contagio. 

 Si  invita  il  personale  scolastico  (ATA  C.S.  per  gli  ambienti  comuni  e  Docente  per  le  Aule  e  i
Laboratori) a garantire il ricambio dell'aria continuo (nel caso di serramenti a vasistas posti in quota)
o almeno per 5-10 minuti per almeno 4 volte ogni mezza giornata.

 Si invita il  personale scolastico e gli  alunni a non frequentare locali  ad alta promiscuità quali  ad
esempio i bar, la mensa, i distributori di alimenti e bevande, qualora non sia possibile garantire il
distanziamento di 2 m.

Nel ringraziare per la collaborazione, si augura ad alunni, famiglie e a tutto il personale un buon
anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Accardi Benedettini 



TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”
DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022 

ATTIVITÀ SPECIFICH
E

COLORE
DELLA
ZONA

CONSENTITO
SENZA

GREEN PASS

CONSENTITO
CON GREEN

PASS “BASE”
(vaccinazione,

guarigione, tampone)

CONSENTITO
CON GREEN

PASS
“RAFFORZATO”

(vaccinazione e
guarigione)

SPOSTAMENTI

Utilizzo di
mezzi di
trasporto

pubblico o
privato di

linea

Aeri,  treni,  navi  e
traghetti; autobus e
pullman  di  linea
che  collegano  più
di  due  regioni;
autobus  e  pullman
adibiti  a  servizi  di
noleggio  con
conducente,  mezzi
impiegati nei servizi
di  trasporto
pubblico  locale  o
regionale

Bianca No Sì Sì

Gialla No Sì Sì

Arancione No Sì Sì

Utilizzo di
mezzi di
trasporto

pubblico non
di linea

Taxi ed autovetture
fino  a  nove  posti,
compreso  quello
del  conducente,
adibiti  a servizio di
noleggio  con
conducente,  ad
eccezione  di  quelli
in servizi  aggiuntivi
di  trasporto
pubblico locale (cui
si  applica  la
disciplina  relativa
all’utilizzo  dei
mezzi  di  trasporto
pubblico  locale  di
linea)

Bianca Sì Sì Sì

Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì

Spostamenti
con mezzo

proprio

All’interno del
proprio comune

Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì

Verso altri comuni
della stessa

Regione

Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione

Sì  solo  per
lavoro,  necessità,
salute o per servizi
non  sospesi  ma
non  disponibili  nel
proprio comune

Sì Sì

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Accesso al

luogo di
lavoro per i
lavoratori
pubblici e

privati 

(eccetto per i
lavoratori pubblici

per i quali vige
l’obbligo vaccinale)

Bianca No Sì Sì

Gialla No Sì Sì

Arancione No Sì Sì



ATTIVITÀ SPECIFICH
E

COLORE
DELLA
ZONA

CONSENTITO
SENZA 

GREEN PASS

CONSENTITO
CON GREEN

PASS “BASE”
(vaccinazione,

guarigione, tampone)

CONSENTITO
CON GREEN

PASS
“RAFFORZATO

” (vaccinazione e
guarigione)

STUDENTI DI SCUOLE 

Studenti di
scuole

superiori e
istituti tecnici

Bianca Sì Sì Sì

Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì

Trasporto
scolastico
dedicato

(scuolabus) 

per i minori di 12
anni

Bianca Sì Sì Sì

Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

Attività sportiva
o motoria

All'aperto, anche
presso aree
attrezzate e

parchi pubblici

Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì
Al chiuso
(palestre,

piscine, centri
natatori)

Bianca No Sì Sì
Gialla No Sì Sì

Arancione No No Sì

All’aperto
(piscine e centri

natatori)

Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione No No Sì

Accesso agli
spogliatoi

Bianca No Sì Sì
Gialla No Sì Sì

Arancione No No Sì

Sport di
squadra

Al chiuso
Bianca No Sì Sì
Gialla No Sì Sì

Arancione No No Sì

All’aperto
Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione Sì Sì Sì

Sport di
contatto

Al chiuso
Bianca No Sì Sì
Gialla No Sì Sì

Arancione No No Sì

All’aperto
Bianca Sì Sì Sì
Gialla Sì Sì Sì

Arancione No No Sì
CONCORSI PUBBLICI

Partecipazione
alle prove in

presenza

Bianca No Sì Sì
Gialla No Sì Sì

Arancione No Sì Sì


