ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORETTA
Infanzia - Primaria - Secondaria I grado
Via Martiri della Libertà n.10 - 12033 MORETTA (CN) - Tel. e Fax. 0172/94214
E-mail:cnic83100e@istruzione.it – Pec cnic83100e@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivomoretta.edu.it - c.f. 94033100044
Cod. mecc. CNIC83100E - Cod. Univoco UFWFY0

Circ. n. 78

Moretta, 10/01/2022

OGGETTO: Gestione dell’emergenza alla ripresa delle lezioni
PREMESSE
Con la ripresa delle lezioni, è importante ricordare alcune regole relative alla gestione di casi di positività,
isolamento e quarantena, fondamentali per tutelare la salute di tutti. Ricordo quindi che se uno studente
risulta positivo è necessario che la famiglia provveda tempestivamente ad avvisare la scuola scrivendo al
coordinatore di classe/maestra prevalente e a fornire le informazioni necessarie (nome, cognome, classe
frequentata e soprattutto il PLESSO ) per poter effettuare il tracciamento e valutare la necessità di collocare
in DAD o meno tutta la classe, in particolare è indispensabile segnalare:
 data del tampone risultato positivo;
 data di inizio dei sintomi, oppure condizione di asintomaticità;
 data dell'ultima presenza a scuola;
 concordare con il coordinatore di classe/maestra prevalente la collocazione in DAD;
Successivamente è importante che la famiglia segnali la data di conclusione dell'isolamento. Se uno studente
si trova in quarantena per contatto con positivi è necessario che la famiglia provveda il più tempestivamente
possibile a:
 avvisare la scuola scrivendo al coordinatore di classe
 inviare la disposizione di quarantena del SISP e fornire le informazioni necessarie per consentire alla
scuola di valutare eventuali misure per la classe (se si tratti di un contatto stretto con familiari, altri
studenti, ecc.);
 concordare con il coordinatore di classe/maestra prevalente la collocazione in DAD;
 comunicare la data e la modalità di conclusione della quarantena.
Si richiede, inoltre, di comunicare al coordinatore di classe/maestra prevalente o alla Dirigente Scolastica
ogni informazione che possa essere utile a tutelare la salute di tutti.
Si ricorda che è possibile richiedere la DAD nel caso di problemi di salute documentati, che non consentano
la frequenza e che si protraggano per più di tre giorni. In questo caso è necessario scrivere al coordinatore di
classe per concordare le modalità di attivazione della DAD e inviare in segreteria la certificazione medica.
Non è invece possibile concedere la DAD per altri motivi, se non particolarmente gravi (es. ricoveri
ospedalieri prolungati, interventi chirurgici ecc), documentati e concordati con la Dirigente Scolastica.
RACCOMANDAZIONI
Invito tutti, docenti, personale, genitori e alunni ad andare a rivedere il Regolamento Covid dell’Istituto, in
modo da riportare alla memoria le operazioni necessarie per contenere il più possibile la diffusione del virus,

in particolare in questo difficile contesto di emergenza sanitaria in relazione soprattutto alla variante
OMICRON.
Principali misure igienico comportamentali osservare:










arieggiare gli ambienti chiusi con l’apertura, più volte al giorno, delle finestre
evitare gli assembramenti;
lavare le mani spesso; preferibilmente con acqua e sapone o con il gel disinfettante
evitare le strette di mano;
lavare le mani ogni volta che si esce dal bagno, dopo una riunione e prima dei pasti
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprire bocca e naso, se si tossisce o starnutisce, utilizzando un fazzoletto monouso o la parte interna
del gomito
gettare il fazzoletto monouso, usato per il naso e/o per la bocca, nei cestini in dotazione
evitare il contatto ravvicinato, a una distanza inferiore a 1 metro e senza mascherina.

I bambini/ragazzi che si presenteranno a scuola con la temperatura alterata e/o con sintomi
riconducibili a Covid (tosse, raffreddore, mal di gola ecc) saranno isolati in aula Covid, saranno
avvisati i genitori e reinviati a casa, queste procedure sono a prese ovviamente a salvaguardia e a vantaggio
della salute di tutti.
 Facendo riferimento alla Nota N. 60136-30/12/2021 DEL MONISTERO SALUTE, ho ritenuto utile
fare un riassunto delle nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid in ambito
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa
sezione/gruppo del caso positivo:
 l’attività didattica è sospesa per 10 giorni;
 la quarantena è di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno ad es. Assistenti alle autonomie) che ha svolto attività nella
sezione/gruppo del positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO), riportata in coda alla presente circolare.
Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso
positivo:
 l’attività didattica è in presenza. Per i bambini del corso B TP di Moretta, si raccomanda di consumare il
pasto ad una distanza interpersonale di almeno/circa 2 metri;
 fare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati
del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può
rientrare a scuola. Se invece è positivo, o il tampone TO o il tampone T5 è necessario informare il DdP e il
MMG/PLS e non si rientra a scuola. E’ sempre necessario informare non recarsi a scuola e informare
tempestivamente la dirigente scolastica.
Per il personale (della scuola ed esterno ad es. Assistenti alle autonomie) 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. Si ritiene opportuno raccomandare di
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi per i compagni di classe:
l’ attività didattica in presenza è sospesa l’attività, si applica la DaD per 10 giorni;
 la quarantena è di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Scuola secondaria di I°
In presenza di un caso di positività nella classe, per i compagni di classe del caso positivo
 l’attività didattica è in presenza, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni;
per i ragazzi del corso B TP e quelli autorizzati della IIA e IIIA di Moretta si raccomanda di consumare il
pasto ad una distanza interpersonale di almeno/circa 2 metri;
 e l’Auto-sorveglianza è di 10 giorni e prevede di indossare la mascherina FFP2
Per il personale (della scuola ed esterno ad es. Assistenti alle autonomie) 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.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure 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
 l’attività didattica in presenza è sospesa e si applica la DDI per 10 giorni;
 la quarantena è 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
 l’attività didattica è in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; per i
ragazzi del corso B TP e quelli autorizzati della IIA e IIIA di Moretta si raccomanda di consumare il pasto
ad una distanza interpersonale di almeno/circa 2 metri;
 l’Auto-sorveglianza è di 10 giorni. Occorre 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 è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli
studenti .
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).
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe , per i compagni di classe dei casi positivi
 l’attività didattica in presenza è sospesa si applica la DDI per dieci giorni;
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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).
Si ritiene opportuno precisare che fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole
secondarie di primo grado, in regime di Auto – sorveglianza, c’è la 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.
Si ritiene utile precisare che
 il regime dell’Auto-sorveglianza prevede: “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. 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.”
 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
 Facendo riferimento alla Nota N. 60136-30/12/2021 DEL MONISTERO SALUTE, ho riassunto per
maggior chiarezza le nuove misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della
variante Omicron.
CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto
una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 14 giorni: quarantena 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: quarantena 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 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.
ISOLAMENTO
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i
medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che,
al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Marchisio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex.art. 3, co 2, D.Lgs .39/93)

