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    Circolare n.258 

          
Ai genitori 

                                                                                                               Ai /Alle docenti 
       I.C. ARDEA 2 

 
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 
 
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 
SARSCoV-2 in ambito scolastico. 
 
Istruzioni operative per la classe 3^A scuola secondaria primo grado, alla luce dei dati in 
possesso della scuola 
Avendo avuto notizia della 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. 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 ciclovaccinale primario 
o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo […]”. 
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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). 
 
Quarantena e sue modalità alternative 
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 
SARSCoV-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. 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. 
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Comunicazioni per i genitori: 
 
Per la programmazione del test di fine quarantena i genitori potranno: 
 
- Rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta/MMG per il rilascio della ricetta dematerializzata e 
prenotare la prestazione sul sito Prenota Drive in - Salute Lazio; 
 
- Prenotare la prestazione sul sito Selezione paziente (regione.lazio.it) senza necessità di ricetta 
medica e scegliendo uno dei drive a disposizione; 
 
- Recarsi presso una struttura privata (p.e. farmacie, Laboratori accreditati…) per l’esecuzione di un 
test antigenico o molecolare. Si informa che i test sono gratuiti per gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado che siano risultati ‘contatti’ di un alunno positivo, attraverso il 
medico di base il quale, “ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone 
ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito” in farmacia o 
nelle strutture che aderiscono al protocollo d’intesa.  
 
Durante il periodo di quarantena si prega di 
monitorare i sintomi di Vostro/a figlio/a, rilevare la temperatura basale due volte al giorno e 
prendere contatto con il pediatra/MMG per qualsiasi alterazione dello stato di salute. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Ardea, 
3/02/2022 

 
    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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