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Oggetto: nuove modalità di gestione casi positività covid- Nota congiunta Miur- Ministero salute prot 11 

del 8.01.2022- Indicazioni operative e regole 

 Si  evidenziano le disposizioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS COV 2 in ambito scolastico alla luce della Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della 

Salute prot.n. 11 del 8.01.2022. Appare opportuno precisare che tali indicazioni riguardano la gestione dei 

casi scolastici, emersi dopo la frequenza a scuola  e non si riferiscono a eventuali precedenti  positività al 

Covid/ quarantene che hanno riguardato alunni e famiglie   durante le vacanze natalizie, per le quali gli 

studenti potranno far ritorno in classe solo dopo tampone negativo/ fine quarantena rilasciata da ATS. 

 Le nuove regole  per i contatti scolastici  per la Scuola Superiore prevedono:  

1. Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’ auto-sorveglianza con la prosecuzione delle 

attività e obbligo di mascherine FFP2 anche per gli alunni. Si precisa che a tutt’oggi il Ministero non ha 

fornito tali dispositivi di protezione alla scuola e il quantitativo  già acquistato e disponibile copre solo il 

fabbisogno dei docenti.  Sarà pertanto cura delle famiglie fornire gli studenti di mascherine FFP2. 

Ovviamente il caso covid resterà a casa,  seguirà le lezioni in DAD  se in buone condizioni generali. 

∙ 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 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.  

2. Con due casi di positività nella stessa classe le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 
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 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: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

dieci giorni; 

 ∙ misura sanitaria: quarantena della durata 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 (3^ dose), 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 * 

Ovviamente i casi covid resteranno a casa, seguiranno le lezioni  in DAD se  in buone condizioni generali. 

 

Novità:  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 

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 […]”. Gli studenti interessati invieranno la 

documentazione vaccinale alla mail referenticovidmontale@gmail.com all’attenzione dei proff. 

Calabrese-Fardelli, specificando nell’oggetto : doc vaccinale alunno XX classe X.  

I Referenti Covid, dopo aver verificato documentazione allegata, comunicheranno al Coordinatore di classe  

e alla famiglia se la stessa è  idonea per la frequenza  in presenza dell’alunno. 

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). (Allegato 1) 

3. Con tre casi di positività nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure:  

attività didattica: prevista la didattica a distanza per tutta la classe  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- Vedi Allegato 1,  ovvero tampone  antigenico  molecolare negativo 

per il rientro 

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).(Allegato 1) 



 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica  

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, 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 richiamare i seguenti punti di attenzione: 

  il regime precauzionale 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 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 

  non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea uguale o  superiore a 37,5°. 

* Si precisa  ulteriormente cosa si intende per   

AUTOSORVEGLIANZA= Per auto sorveglianza  si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi 

riconducibili a infezione da Sars-Covid nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con un caso 

positivo. Durante i periodi di auto sorveglianza lo studente, se asintomatico,  può continuare a frequentare 

le lezioni in presenza con obbligo di utilizzare mascherine FFP2. Qualora invece insorgessero dei sintomi lo 

studente rimarrà a casa ( non è  infatti consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti 

con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea uguale o  superiore a 37,5°)  con 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.  

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda a quanto pubblicato sul sito di ATS Insubria: 

 https://www.ats-insubria.it 

Alla luce del rapido incremento di casi covid  in Lombardia di questi giorni, raccomando a genitori e studenti 

- di segnalare sempre tempestivamente tramite mail ai Referenti Covid 

referenticovidmontale@gmail.com  la situazione di positività o di contatto stretto inviando la 

relativa documentazione e anche i successivi esiti di tampone/attestazione di fine quarantena 

- di consultare regolarmente  il sito dell’istituto e il registro elettronico  (bacheca  web) per aggiornamenti 

sulle disposizioni volte a contenere la diffusione del contagio. In caso di assenza di docenti saranno possibili 

entrate posticipate/uscite anticipate comunicate attraverso  RE/avviso in classe 

 Per quanto riguarda l’attività didattica in presenza, che l’ITE Montale  ha potuto garantire  per tutte le classi 

fino al termine del trimestre, al fine di poter continuare a farlo, si evidenziano LE REGOLE PER STARE A 

SCUOLA IN SICUREZZA,  regole già in vigore, rivolte in particolare a tutti gli studenti: 

1.NON VENIRE A SCUOLA se la tua temperatura è superiore ai 37,5° o in caso di sintomi respiratori e/o influenzali o se 
hai avuto contatti con un caso di Covid-19 o se rientri da paesi considerati a rischio e non hai osservato la quarantena 
obbligatoria.  In tutti questi casi contatta il medico di famiglia e comunica la tua assenza alla scuola. Si rimanda alla 
responsabilità individuale  rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. E’ 
FORTEMENTE RACCOMANDATA LA VACCINAZIONE ANTICOVID (Terza dose inclusa) 



2. INGRESSI E  USCITE dall’Istituto, con relativi  ORARI/ INGRESSI E USCITE DIFFERENZIATE sono regolamentati da  
Orario settimanale/Circolare  5  Allegato-Ubicazione classi ingressi/uscite,   eventuali Comunicazioni di entrata/uscita 
posticipata  per tutta la classe.. Si ricorda che è severamente vietato creare assembramenti in ingresso e in uscita e 
negli spazi  antistanti l’Istituto. 

3. OBBLIGO USO DELLA MASCHERINA  che copra naso e bocca. L’uso della mascherina  su naso e bocca è 
obbligatorio durante tutti i momenti delle attività didattiche, anche seduti al banco, in posizione statica e 
distanziata . Vista la  situazione pandemica di alta circolazione virale E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO ANCHE PER 

TUTTI GLI ALUNNI L’USO DI MASCHERINA FFP2 (Obbligatoria per tutto il personale scolastico). In caso di situazione di 
1 positivo riscontrato nella classe, la  frequenza dei compagni  contatti scolastici  in presenza è possibile solo con FFP2. 

Vedi sopra. Nota congiunta Miur- Ministero salute prot 11 del 8.01.2022 

4.IGIENIZZATI LE MANI PRIMA DI ENTRARE IN CLASSE utilizzando l’apposita colonnina di gel  igienizzane a pedale 
posta all’ingresso di ogni classe. Lavati e disinfettati le mani con frequenza durante la permanenza a scuola. 
5. NON SPOSTARE I BANCHI dalle loro posizioni. Tutti i banchi sono stati disposti secondo le norme di sicurezza, in 
modo da mantenere le distanze previste tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti. Sul pavimento delle aule sono 
stati fissati dei marcatori   visibili (bollini gialli) all’interno dei quali sono posizionati e vanno mantenuti  i banchi. 
6 .DISTANZIAMENTO interpersonale di almeno un metro è una delle principali misure per contrastare la diffusione del 
virus. Anche negli spostamenti, lungo i corridoi e le scale mantieni le distanze. Le scale interne dell’Istituto sono state 
contrassegnate da apposita cartellonistica ( SOLO SALITA) ( SOLO DISCESA) per evitare incroci. Anche le porte di 
USCITA/ENTRATA prevedono percorsi senza incroci.  Il distanziamento minimo  tra docente e alunno è di 2 metri e 2 
metri il distanziamento minimo tra alunni in palestra.  
7. NEGLI ORARI DI USCITA DELLE CLASSI H 12.00-13.00-14.00 E’ VIETATO L’ACCESSO ALL’ISTITUTO e gli studenti, per 
facilitare il deflusso ed evitare assembramenti  potranno utilizzare entrambe le porte (uscita/entrata) degli ingressi 
assegnati all’aula.  
8. In classe ricorda di tenere CAPPOTTI/GIACCHE SULLA SPALLIERA DELLA SEDIA. Non è consentito l’uso degli 
appendiabiti. Lo ZAINO va tenuto SOTTO LA SEDIA O SOTTO IL BANCO, NON di fianco per ragioni di sicurezza. 
9. Porta a scuola l’indispensabile. NON LASCIARE NULLA SOTTO IL BANCO o IN CLASSE. Per ragioni di igienizzazione 
successiva e perché i gruppi classe variano.  
10. UTILIZZARE CORRETTAMENTE  I RACCOGLITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA presenti in ogni aula 
11. A OGNI CAMBIO DELL’ ORA APRIRE LA FINESTRA ALMENO  10 MINUTI PER ARIEGGIARE IL LOCALE (stabilire in 
ogni classe lo studente incaricato). Inoltre, sono stati acquistati dalla scuola per ogni aula rilevatori di C02  per un 
controllo ottimale. 
12.EVITA LA CONDIVISIONE DI OGGETTI con altri studenti, ad esempio bottiglie di acqua, cibo, libri, materiale 
didattico, strumenti di scrittura, dispositivi elettronici 
13.UTILIZZARE SOLO  I SERVIZI IGIENICI PIU’ VICINI ALLA TUA AULA. Durante le lezioni è consentita l’uscita di uno 
studente alla volta, previa autorizzazione del docente. E’ consentito recarsi a distributori per fornirsi di acqua/ snack in 
vista dell’intervallo.  Non è consentito spostarsi tra i piani. 
14. GLI INTERVALLI ( 10.50-11.00 classi1^-2^- 11.00-11.10 classi 3^-4^5^) VANNO SVOLTI ORDINATAMENTE  IN 
CLASSE, sotto la vigilanza del docente della 3^ e 4^^ ora. Gli studenti possono consumare cibi e bevande solo seduti al 
proprio banco e rispettando il distanziamento e avendo cura di tenere l’aula pulita. E’ consentita l’uscita di 1 sola 
persona a turno . Gli alunni  rispettando il distanziamento si recheranno  ai servizi igienici o ai distributori più vicini 
all’aula, facendo ritorno in aula con sollecitudine per permettere ad altri compagni  che avessero necessità di uscire. 
Qualora si riscontrassero comportamenti inadeguati gli intervalli, per ragioni di sicurezza, dovranno essere sospesi.  
Per classi in eventuale sorveglianza attiva il distanziamento per il consumo di cibo e bevande deve essere di almeno 2 
metri. 
15. EVITARE GLI SPOSTAMENTI IN CLASSE  e alzarsi dal banco solo se necessario. I docenti vigileranno che in classe 
gli alunni non si assembrino o si spostino dal proprio posto senza ragione 
16. I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE possono essere utilizzati solo previa igienizzazione delle mani 
attraverso colonnina a pedali ivi collocata. Vanno rispettati i distanziamenti (vedasi cartellonistica e bolli adesivi sul 
pavimento). E’ severamente vietato creare assembramenti. Il servizio sarà immediatamente sospeso in caso di non 
rispetto delle regole. 
17. NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA. Gli studenti dovranno venire a scuola già in 
tuta da ginnastica, nelle giornate in cui è prevista la lezione di scienze motorie, portando una sacca a parte con le 
scarpe da ginnastica e KIT INDIVIDUALE  come da specifica Circolare. 
18. Si prediligeranno ATTIVITA’ MOTORIE DA SVOLGERE ALL’APERTO, tenuto conto  ovviamente delle condizioni 

metereologiche. Ulteriori precise  indicazioni e raccomandazioni verranno fornite dai docenti della disciplina. Si 

ricorda che il Piano Scuola prevede per le scienze motorie,per la zona gialla, esclusivamente attività 

individuali. 



19. IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI, MALESSERE O FEBBRE  A SCUOLA SEGNALA IMMEDIATAMENTE AL DOCENTE 
IN SERVIZIO , che informerà subito il collaboratore Scolastico e  uno dei Referenti Covid dell’Istituto . Verrai 
accompagnato in un’aula apposita da un collaboratore scolastico che indosserà gli opportuni DPI . Nell’aula  attenderai 
il tempestivo arrivo di un genitore che ti verrà a prendere e firmerà apposito modulo per portarti a casa. I tuoi genitori 
consulteranno il medico curante che darà le opportune indicazioni. 
20. In caso di assenza per covid o per quarantena covid, a seguito di invio documentazione,  gli studenti  interessati 
potranno seguire da casa in dad  le lezioni in presenza e  tutti i DOCENTI avranno cura di accedere  videocamera e 
microfono del pc di classe,  fornire anticipatamente link per l’accesso alla lezione,  specificando sul registro cartaceo 
ed elettronico, accanto al nome dell’alunno /i  PRESENTE  A DISTANZA.  
 
 RISPETTANDO QUESTE REGOLE SI RIDUCE IL RISCHIO E LA PROBABILITA’ DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS. DOCENTI, 
ATA, STUDENTI DEVONO IMPEGNARSI a RISPETTARE E FAR RISPETTARE le  REGOLE.  
 

Eventuali inosservanze daranno luogo a provvedimenti disciplinari. 
 

Si confida in un puntuale e rigoroso rispetto di quanto sopra riportato. 
 

La collaborazione responsabile di tutti è indispensabile per cercare di affrontare con efficacia la difficile 

situazione di questi giorni. Ringrazio tutti da subito per la disponibilità. 

 

                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 

 


