Sintesi dagli art. 4 e 5 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Gestione casi di positività SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo (ART.4)
SCUOLA SECONDARIA I e II grado
1 caso di positività nella stessa classe:
STUDENTI
-

le attività proseguono per tutti in presenza
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 gg.
Raccomandazione di non consumare i pasti a scuola a meno che non possa essere essere
assicurata una distanza interpersonale di 2 m.

Misura sanitaria: AUTOSORVEGLIANZA (vedi definizione in coda alla scheda)
PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO: AUTOSORVEGLIANZA per coloro che abbiano svolto nella classe
dello studente positivo attività per almeno 4 ore anche non consecutive nelle 48 h precedenti

2 casi di positività nella stessa classe

1.
2.
3.
4.

Non vaccinati
Quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 ggQuelli guariti da più di 120 gg.
Quelli che non hanno ancora avuto la dose di richiamo

E’ prevista la DDI (Didattica Digitale Integrata) per 10gg
A questi casi di studenti viene applicata la misura della quarantena di 10 gg. con test
finale molecolare o antigenico indifferentemente purché negativo
STUDENTI:
1. Quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale primario entro i 120 gg2. Quelli guariti da meno di 120 gg.
3. Quelli che hanno già ricevuto la dose di richiamo
E’ prevista la Didattica in Presenza (DP) con uso delle mascherine FFP2 per
almeno 10gg e autosorveglianza
La circ. 11 del MIUR congiuntamente al Min. Salute precisa che per poter frequentare
in presenza devono essere dimostrati dall’alunno i requisiti vaccinali richiesti. La
scuola è autorizzata ad assumere tali informazioni in base al contenuto del
D.L.1/2022
PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO che ha svolto la propria attività nella classe dello studente positivo
per almeno 4 ore anche non consecutive nelle 48h precedenti l’insorgenza del caso ci si riferisce a quanto
stabilito nella Circolare Min. Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio

3 o più casi nella stessa classe

è prevista la Didattica a Distanza per 10 gg per tutta la classe
STUDENTI: viene applicata la misura sanitaria indicata dalla Circ. 60136 del Min. Sal. per i contatti stretti
PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO che ha svolto la propria attività nella classe degli studenti positivi
per almeno 4 ore anche non consecutive nelle 48h precedenti l’insorgenza del caso ci si riferisce a quanto
stabilito nella Circolare Min. Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti

COME STABILIRE LA QUARANTENA SE SI E’ STATI A CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO
1. Vaccinato con dose Booster
o 3^ dose

1. Vaccinato con 2^ dose da
più di 120 gg.

2. Concluso il ciclo vaccinale
primario (2 dosi) da meno di
120 giorni

2. Guarito da COVID 19 da più
di 120 giorni

OBBLIGO di indossare FFP2
per almeno 10 gg dal contatto
con il positivo
SE con SINTOMI: tampone
molecolare o antigenico
rapido
SE ANCORA SINTOMATICO
altro tampone molecolare o
antigenico rapido al 5° giorno
successivo dal contatto con il
positivo

2. Non concluso il ciclo
vaccinale primario (1 sola
dose)
3. Concluso il ciclo vaccinale
primario (2^ dose) da meno di
14 gg.

3.Guarito da COVID 19 da
meno di 120 giorni

Nessuna quarantena

1. Non vaccinato

5 gg. di quarantena a partire
dal contatto con il positivo.
Tampone finale molecolare o
antigenico rapido negativo

Quarantena di 10 gg dal
contatto.
Al termine tampone finale
molecolare o antigenico
rapido negativo

TRACCIAMENTO DEI CONTAGI COVID-19 (Art. 5)
Potenziate le attività di tracciamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso tamponi
antigenici rapidi gratuiti sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitare.
La circolare nr.11 dell’8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all’applicazione delle disposizioni
legislative in materia scolastica.
AUTOSORVEGLIANZA
Coloro che sono posti in auto-sorveglianza
-

devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al caso positivo.
L’autosorveglianza termina al 5° giorno.
È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in
cui insorgano sintomi
se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
positivi al COVID-19 ulteriore tampone molecolare o antigenico rapido

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni
di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di
alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure
istituzionali in qualità di referenti.

