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COMUNICATO 143 
                                                                                           Alle famiglie 

                                             Agli alunni 
                                            Ai Docenti 

                                                    Al personale ATA  
 
 
                                   

Si trasmettono per opportuna conoscenza e diffusione le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 7/01/2022 
recante “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)”, con specifico 
riferimento all’art. 4 comma 1 lettera c e comma 2 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV2 nel 
sistema educativo, scolastico e formativo”: 

tenuto conto: 

- della Nota Ministero dell’Istruzione n.14 del 10 gennaio 2022, riguardante le verifiche dei casi di positività 
nelle scuole.; 

- Circolare interministeriale dell’8/01/2022 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. 

 
Gestione dei casi di positività, all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 
 
Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti, (…) per gli alunni si applicano le seguenti misure: 
  
1) con un caso di positività nella classe: 

● si applica alla medesima classe la misura sanitaria dell’auto sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni e con didattica in presenza.  
 

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. 
 
2) con due casi di positività nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 

● per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 
o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si 
applica l’auto sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e con didattica 
in presenza; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri); 

● 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 applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni e la misura sanitaria 
della quarantena per 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- DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO): 



⮚   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. 

 
⮚  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. 

 
⮚  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. É 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 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato; l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere 
conoscenza dei dati forniti dagli alunni secondo la seguente procedura: 
 
A) Le referenti covid, accertata la presenza di n.2 casi covid nella stessa classe, informeranno 

tempestivamente le famiglie degli studenti ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in 
presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art.4, comma 1, lett.c. Per gli 
altri soggetti, si applicherà la DAD. 

B) Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, le referenti covid, il primo 
collaboratore del Dirigente scolastico o i Coordinatori di classe verificheranno i requisiti previsti 
dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà 
essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra 
certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta 
guarigione entro i 120 giorni indicati  dall’art. 4 comma 1 lettera c) del D.L. 1/2022. Si invitano, 
pertanto, gli alunni delle classi sottoposte a controllo a utilizzare, per l’accesso all’istituto, 
esclusivamente l’ingresso principale dove saranno presenti i soggetti incaricati dei controlli, al 
termine dei quali, di volta in volta, gli studenti potranno recarsi nelle rispettive aule. La verifica 
dovrà essere effettuata quotidianamente, per i 10 giorni successivi alla presa di conoscenza dei due 
casi di positività nella classe di appartenenza. Il trattamento dei dati dovrà seguire le disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs n.196/2003). 
 

3) con almeno tre casi di positività nella classe: 
● si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni e la misura sanitaria 

prevista 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- DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 
  
Art 4 comma 2 Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Art.5 comma 1 Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 
nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla 
autosorveglianza di cui all’art.4, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione 
dell’antigene SASR-CoV-2 … sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina 



generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie… o le strutture sanitarie  aderenti al protocollo 
d’intesa … 
 
Per i contatti stretti extrascolastici si rimanda alla comunicazione n. 136 Circolare del Ministero della  Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti. 
 
Lombardia “zona gialla” e misure conseguenti: 
L’aggravarsi della situazione pandemica rende necessario richiamare tutta la comunità scolastica alla necessità di 
osservare scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto del diffondersi del contagio. 
In particolare, si ricorda che la Regione Lombardia si trova attualmente in “zona gialla”. Per le scuole, ciò 
significa che: 

● le attività di scienze motorie in palestra dovranno essere svolte unicamente in forma individuale e 
sempre rispettando il distanziamento di 2 metri 

● non si potranno effettuare uscite didattiche o visite di istruzione. 
 
Si ricordano, inoltre, le consuete misure preventive: 

● provvedere alla misurazione della temperatura prima di uscire di casa; 
● in presenza di sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario rimanere a casa 

e rivolgersi al proprio medico curante. I casi di infezione Covid vanno tempestivamente 
comunicati all’indirizzo mail delle referenti Covid della scuola prof.sse Camerino e Mazzaglia 
all’indirizzo referenti.covid@copernico.edu.it 

● mantenere aerazione costante in aula; 
● durante gli intervalli, agli studenti/studentesse non è consentito uscire dall’aula ed è 

obbligatorio rispettare il distanziamento; 
● sanificare le mani tramite le soluzioni idroalcoliche situate in ogni aula e nei diversi punti della scuola. 

 
Richieste di DAD 
Le richieste di DAD saranno autorizzate esclusivamente solo in caso di quarantena/isolamento per positività o 
contatto stretto con caso positivo COVID. 
 
 
 
Le referenti covid                                                                           L’ufficio di Vicepresidenza 
prof.ssa Cinzia Camerino 
prof.ssa Benedetta Mazzaglia 


