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Circ. 97
- Ai Sigg. Genitori

- Al Personale Docente e non Docente
- Ai Sindaci di Sandrigo e Bressanvido

- Al Rspp
- Al MC

p.c. Alla D.s.g.a Dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: Chiarimenti Autosorveglianza - Tabelle Riassuntive gestione contatti

Si riportano le ultime disposizioni sulla base della circolare congiunta Ministeri Istruzione e Salute
dell’8/01/22 e della conferenza dei servizi tenuta dal Direttore Generale dell’USR Veneto
l’11/01/22. Al momento attuale siamo in attesa di specifiche disposizioni regionali.

Si precisa che nei periodi previsti di AUTO-SORVEGLIANZA, il personale deve espletare la propria
prestazione lavorativa e gli studenti possono frequentare le lezioni, gli stessi devono provvedere
autonomamente a dotarsi della prevista mascherina FFP2.

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:

● 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.

● Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi.

Il regime di auto-sorveglianza prevede che si ricorra al tampone solo in presenza di sintomi e
non come automatismo all’indomani di uno o più casi positivi in classe.

Misure della scuola

Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività, 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.

Scuola secondaria di I
Con un caso positivo:

per gli allievi frequentanti la stessa classe del 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 per 5 giorni.

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.
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Con due casi positivi nella classe:

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.

La responsabilità di individuarsi in regime di auto-sorveglianza e non in quarantena è del
singolo individuo (genitori in caso di minori), in caso di dubbi contattare il proprio medico.

● I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza,
devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’Istituto, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitato 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 ciclo vaccinale primario o
di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.
L’informativa privacy del trattamento è anche pubblicata nel sito istituzionale sezione privacy.
Il primo giorno in cui è prevista la presenza, gli alunni dovranno portare idonea
documentazione da dove si deve evincere la data di ultima somministrazione o di
guarigione (Stampa del Green Pass con i dettagli o attestazione rilasciata dal centro
vaccinale o certificato di guarigione). La documentazione non sarà tenuta dalla scuola, il
personale individuato, dopo averla visionata ed essersi accertato della validità, la restituirà
all'alunno. In mancanza della documentazione, saranno contattati tempestivamente i
genitori, che sono tenuti a far uscire l’alunno dalla scuola.

L’attività di tracciamento

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie in Auto – sorveglianza è
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta. (NON è un obbligo è una possibilità).

TABELLE RIASSUNTIVE Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico

INFANZIA

1 POSITIVO NELLA SEZIONE

ALUNNI
presenza sospesa per 10 giorni e  quarantena della durata di 10 giorni
con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato
negativo.

PERSONALE (DELLA SCUOLA ED
ESTERNO) CON ATTIVITÀ IN PRESENZA

PER ALMENO 4 ORE NELLE 48 ORE
PRECEDENTI L’INSORGENZA DEL CASO

si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1

1 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 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. E’ 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.
La responsabilità di individuarsi in regime di auto-sorveglianza e non in quarantena è del singolo
individuo, in caso di dubbi contattare il proprio medico.



PRIMARIA

1 POSITIVO 2 POSITIVI

ALUNNI

- presenza sospesa in attesa
dell’effettuazione del tampone T0

- T0: test con antigenico rapido o
molecolare

- T5: ripetere test con antigenico rapido
o molecolare

Se al T0 non emergono altre positività si
riprende la frequenza e si attende il T5

- DAD per 10 gg
- quarantena di 10 giorni con test di

uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.

PERSONALE (DELLA
SCUOLA ED ESTERNO) CON
ATTIVITÀ IN PRESENZA PER
ALMENO 4 ORE NELLE 48
ORE PRECEDENTI
L’INSORGENZA DEL CASO

- In attesa del T0 si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1

- raccomandati i test diagnostici T0 e T5.

- si applica quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO)1

Si fa presente che il SISP potrebbe essere in difficoltà a prevedere i tamponi a T0, eventuali ritardi non dipendono
dall’Istituto.

SECONDARIA

1 POSITIVO 2 POSITIVI 3 POSITIVI

ALUNNI

- Per tutti gli
alunni, continua
la  presenza con
l’obbligo di FFP2
per almeno 10
gg;

- si raccomanda di
non consumare
pasti a scuola a
meno che non
possa essere
mantenuta una
distanza
interpersonale di
almeno 2m

- Misura sanitaria:
Auto-sorveglianza

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

- DDI per 10 gg
- Quarantena di 10 gg 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:

- Didattica in presenza con l’obbligo di FFP2 per
almeno 10 gg;

- si raccomanda di non consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di
almeno 2m

- DAD per 10 gg
- misura sanitaria: si

applica quanto previsto
dalla Circolare del
Ministero della Salute
0060136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO)1.

Per massima prudenza, si chiede di astenersi dalla frequenza in caso di sintomatologia dubbia,
questo potrebbe evitare la sospensione dalla frequenza dell’intera classe, oltre alla propagazione
del contagio nella comunità.

L’ultima disposizione della Regione per il rientro a scuola dopo la positività prevede un
certificato di fine isolamento; dopo la quarantena per caso extrascolastico è prevista
l’attestazione di fine quarantena. Questa documentazione deve essere redatta dal SISP o
dal Pediatra.
Tutte le info e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito della scuola iczanellasandrigo.edu.it

La dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano
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