
 

 
 
Circolare 289        Torino, 08/02/2022 
 
         Alle FAMIGLIE 
         Al DSGA 

Al PERSONALE 
         - DOCENTE 
         - ATA 
         Al Sito Web 
         Al R.E. Argo 
 
 
Oggetto: Nuove disposizioni su quarantena per casi Covid - Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 e circolare 
Ministero della Salute  
 
Sulla base delle nuove disposizioni (in particolare D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero 
dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022), si forniscono indicazioni operative per la 
gestione dei casi positivi e dei contatti stretti all’interno dell’I.C. “Ilaria Alpi”. 
 
Si invitano famiglie e personale a prendere attenta visione della sintesi sotto riportata e del VADEMECUM 
(allegato 1).  
 
Resta confermato che in caso di positività dell’allievo/a è necessario comunicarlo immediatamente al 
Dirigente scolastico (in quanto Referente COVID d’Istituto) inviando un’email all’indirizzo 
toic8bd00x@istruzione.it, e indicando nome e cognome dell’alunno/a, plesso, classe e un numero di telefono 
cui essere ricontattati in caso di necessità. 
 
In caso di positività dei familiari, per l’attivazione della DDI/DA sarà necessario inviare una mail a 
toic8bd00x@istruzione.it e in c/c al docente coordinatore della classe. Con quest’ultimo/a verranno 
direttamente concordate le modalità attivazione della DDI, prevista per gli allievi in isolamento e in 
quarantena. Gli orari della DDI/DAD sono congrui al tipo di attività che si sta svolgendo in classe e sarà cura 
dei docenti dare indicazioni alla famiglia sulle modalità di erogazione della didattica a distanza. 
 
Si ricorda di non inviare mail con documenti relativi al COVID (tamponi/isolamenti). Tali documenti vanno 
solamente esibiti, quando richiesto. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Fino a 4 casi positivi tra gli alunni all’interno della stessa sezione/gruppo classe: 

● Attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19; 
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● In questi casi, è comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 
 

Con 5 o più casi positivi tra gli alunni all’interno della stessa sezione/gruppo classe: 
● Sospensione dell’attività didattica in presenza per 5 giorni 
● Si applica il regime sanitario di autosorveglianza (solo per coloro che risultino in regola con lo stato 

vaccinale) con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino 
a sei anni di età. 

● Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (non vaccinati o guariti 
da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui 
cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è 
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 
La sospensione delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia avviene se l’accertamento del quinto caso di 
positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi 
confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Fino a 4 casi positivi tra gli alunni all’interno della stessa classe: 

● attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

● In questi casi, è comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 
centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 
In presenza di 5 o più casi tra gli alunni all’interno della stessa classe le disposizioni si differenziano in base 
allo stato vaccinale degli alunni: 

● per coloro che diano dimostrazione di avere:  
1. concluso il ciclo vaccinale primario    
2. di essere guariti da meno di centoventi giorni  
3. di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario  
4. di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,  

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 



 
● Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale. 

● Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
La sospensione delle attività didattiche nelle scuole primarie avviene se l’accertamento del quinto caso 
di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei 
casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
In presenza di un solo caso di positività tra gli alunni della classe: 

● con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 
tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 
dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al COVID-19 

In presenza di due o più casi positivi tra gli alunni della classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale: 

● per coloro che diano dimostrazione di avere:  
1. concluso il ciclo vaccinale primario o 
2. di essere guariti da meno di centoventi giorni o 
3. di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure d 
4. di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,  

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

● Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale. 

● Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
La sospensione delle attività didattiche nella scuola secondaria di I grado avviene se l’accertamento del 
secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del 
calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
 
CONTATTI STRETTI 
SI allega la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022 (valide per tutto il personale 
della scuola), che forniscono le INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO) 
 
Sinteticamente, le indicazioni alla misura di quarantena sono aggiornate come di seguito riportato: 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 



 
A) Per i seguenti contatti: 

1. soggetti asintomatici 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 

e 
 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, 
 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 
cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza 
di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 
da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del 
periodo di quarantena precauzionale. 
 
B) Per i contatti stretti asintomatici che: 

1. abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 
4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

 
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 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. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
 
COME SI RIENTRA A SCUOLA 
Per il rientro a scuola (personale e studenti) nel caso di quarantena è necessario compilare sempre 
autocertificazione (AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO IN CASO DI ASSENZA PER 
QUARANTENA) ed esibire la certificazione relativa all’esecuzione del tampone (molecolare o antigenico) con 
esito negativo. 
Per il rientro dopo la guarigione occorre esibire esito del tampone di uscita con esito negativo.  
Si ricorda che non è consentito recarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o, comunque, 
riconducibile all’infezione da Sars-Cov-2 (raffreddore, mal di gola, dolori muscolari, diarrea, vomito, ecc..) o 
di temperatura superiore ai 37,5°C.  
 
STATO VACCINALE PER LA FREQUENZA IN PRESENZA DURANTE LA DDI  
Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di centoventi giorni o 
siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure abbiano effettuato la dose di 
richiamo ove prevista, terranno nel diario il documento attestante il proprio stato vaccinale. Nel caso di 
presenza di 5 o più soggetti positivi in classe nella scuola primaria e di 2 o più soggetti positivi nella scuola 
secondaria di I grado, infatti, i docenti controlleranno all’inizio della lezione la documentazione attestante lo 
stato vaccinale degli alunni presenti, necessaria per accedere alle lezioni in presenza. I genitori degli studenti 



 
non in regola saranno contattati immediatamente e gli studenti verranno rimandati a casa, mentre non verrà 
consentito loro l’accesso se il controllo è fatto all’ingresso con i genitori ancora presenti fuori dalla scuola. 
 
CONCLUSIONI 
Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza nei locali della scuola a coloro che presentano 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Gli esterni potranno accedere con 
Green pass base valido. Temperatura e Green pass base continueranno a essere rilevati come da disposizioni 
precedenti.  
Si prega di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie anche nei contesti al di fuori della 
scuola. Si confida nel senso di responsabilità delle famiglie e del personale. 
 
Fa parte integrante della presente circolare il VADEMECUM (allegato 1) predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione, relativo alle MISURE DA APPLICARE IN AMBITO SCOLASTICO IN PRESENZA DI CASI DI 
POSITIVITA’ AL COVID-19 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Aurelia Provenza 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

 
 

LINK suggeriti 
 
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  
https://www.icstradi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/ATTO-COMPLETO-.pdf  
 
CIRCOLARE MINISTERO della SALUTE n.9498-04/02/2022-DGPRE “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” 
https://www.icstradi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/CircolareVersioneampliata-04_02_2022def.pdfLE  
 
FAQ AGGIORNATE 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 
SINTESI DELLE MISURE 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi  
 
VADEMECUM MISURE DA APPLICARE IN AMBITO SCOLASTICO IN PRESENZA DI CASI DI 
POSITIVITA’ AL COVID – 19 
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2022/02/MI_Gestione-Emergenza-Covid-19-
Vademecum_v4.pdf  
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