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Comunicazione n. 89
Oggetto: rientro a scuola aggiornamento disposizioni anti contagio SARS-CoV-2
Con la presente comunicazione si sintetizza quanto recitato nella Nota n. 11 del giorno 08.01.2022
congiuntamente pubblicata dal MI e dal Ministero della Salute (nota che si può consultare in toto sul sito web
dell’Istituto) afferente alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico - art. 4 del DL 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative.
AVVISARE IMMEDIATAMENTE IN CASO DI POSITIVITA’
In caso di tampone con esito positivo le famiglie informano immediatamente la scuola tramite invio su
posta istituzionale della scuola (vtis013008@istruzione.it), che si adopererà per promuovere le successive
misure necessarie secondo la prassi vigente. Si rammenta che, per evitare ritardi nelle procedure, le famiglie
degli alunni che riscontrino la positività dopo che la scuola ha già disposto la sorveglianza della classe per un
primo alunno, oltre ad avvisare subito la scuola, devono trasmettere copia del referto di tampone positivo.
VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE LA SINTOMATOLOGIA COVID ED IN CASO RESTARE A CASA
Le famiglie devono usare la massima attenzione nel verificare la presenza di sintomatologia Covid nei propri
figli, rivolgendosi tempestivamente al proprio medico o pediatra, mantenendo massima prudenza.
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio uno o più di questi sintomi







Febbre > di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi
Sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie)
Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
Diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide)
Perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore)
Perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore)

deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di Medicina Generale
e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.
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NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’
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
Con nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell’8.1.22, i ministeri hanno esplicitato quanto segue
Scuola Secondaria di I e II grado e percorso di istruzione e formazione professionale:
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe di un 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.
Come raccomandato dalla nota congiunta sopra citata, ove possibile, si cercherà di organizzare l’aumento
della distanza interpersonale durante il consumo dei pasti ad almeno 2 metri. Questa ultima misura di
prudenza è, per il momento, solo raccomandata e l’Istituto è in costante contatto con i Sindaci dei Comuni
di Ronciglione e Bassano Romano unitamente all’Equipe Covid Scuole per eventuali modifiche da apportare
in caso di necessità
In presenza di due casi postivi 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 120 giorni, che siano guariti da più di 120 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 10 giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o
antigienico – con risultato negativo.
B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da meno di
120 giorni, che siano guariti da meno di 120 giorni e 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.
Come raccomandato dalla nota congiunta sopra citata, ove possibile, si cercherà di organizzare l’aumento
della distanza interpersonale durante il consumo dei pasti ad almeno 2 metri. Questa ultima misura di prudenza è, per il momento, solo raccomandata e l’Istituto è in costante contatto con i Sindaci dei Comuni di
Ronciglione e Bassano Romano unitamente all’Equipe Covid Scuole per eventuali modifiche da apportare in
caso di necessità.
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 caso specifico. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti,
nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi in 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 (anche esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei postivi 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 nella classe, vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei positivi si prevede:
• Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10
giorni;
• Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021- DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
REGIME PRECAUZIONALEDELL’AUTOSORVEGLIANZA
Come recita la suddetta nota congiunta dell’8.1.2022
Durante il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza “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 Autosorveglianza 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.” (si veda la
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).
Si rammenta che, per il rientro dopo la guarigione o la quarantena, è necessario produrre certificazione
medica attestante la riammissione a scuola.
Con la certezza che ognuno saprà collaborare, come già sperimentato nel corso di questi mesi di pandemia,
nel miglior modo possibile si augura a tutti un rientro sereno e soprattutto in salute.

Il Dirigente Scolastico
Laura P. Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

