
 

 
 

Circ. 072 2021_22                  Vicenza 08/01/2022 

  

  

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Agli alunni 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 10 Gennaio 2022 - sintesi nuove norme anti Covid-19 

 

Si riportano di seguito le principali norme emanate a seguito delle recenti disposizioni normative, ferma restando la 

possibilità di ulteriori  integrazioni da parte delle Autorità preposte. 

 

 Durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per gli  alunni per casi 

extrascolastici 
Si riducono i giorni di quarantena per le persone positive ma vaccinate, in caso di contatto con positivo può 
esserci quarantena breve o auto-sorveglianza (Riferimenti normativi: Circolare del Ministero della Salute 
6013 del 30/12/21 e della Regione Veneto 4598 del 5/1/22). Si rinvia al documento allegato. 
 

 Gestione dei contatti scolastici con soggetti confermati positivi 
Per gli alunni si applicano le seguenti misure: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si 
applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una 
durata di dieci giorni; 
 
SCUOLA PRIMARIA:  
- in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento della conoscenza del caso di positività e da 
ripetersi dopo cinque giorni; 

- in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

- in presenza di un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con 
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 con didattica in presenza; 

- in presenza di due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 
presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini menzionati, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

- in presenza di almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni. 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia  respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°. Come ulteriore misura precauzionale si comunica che saranno effettuati 

controlli a campione. 
Si rinvia al testo del Decreto Legge 1/2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
Protocollo 0000034/2022 del 08/01/2022



 

 

 Effettuazione tamponi alunni secondaria di primo grado (medie) in  autosorveglianza 

Il tracciamento dei contagi da COVID-19 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in 

autosorveglianza, potrà avvenire tramite l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, sulla base di idonea 

prescrizione medica rilasciata dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta, presso le farmacie o 

le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa. Seguiranno maggiori indicazioni da parte degli organi 

competenti. 

 Mascherine FFP2 

Resta in vigore quanto già previsto e cioè le mascherine FFP2 sono fornite dall'Istituto solo al personale 

scolastico che lavora nella scuola dell'infanzia, dove i bambini continuano a non utilizzare le mascherine, e nelle 

scuole primaria e secondaria, limitatamente ai momenti in cui effettua attività specifica con alunni esonerati 

dall’obbligo di utilizzo delle mascherine. L’unica differenza è che ai successivi approvvigionamenti provvederà 

la struttura del Commissario Straordinario e non più, come effettuato fino ad ora l’Istituto con fondi propri.  

 

N.B.: Per i casi di auto-sorveglianza non è al momento prevista la dotazione di FFP2 né per il personale 

scolastico, né per gli alunni (diversamente da quanto erroneamente comunicato da alcuni media); pertanto, 

docenti e famiglie dovranno provvedere a procurarsele autonomamente. 

 

 Segnalazione casi e Quarantena scolastica 

Le ultime disposizioni prevedono che, nella scuola primaria e secondaria, il SISP disponga le quarantene in modo 

differenziato secondo gli ordini scolastici e in ragione del numero di contagi nella singola classe. Come è noto, 

questo tipo di disposizione era già prevista ma è stata attuata dal SISP solo in rari casi per evidenti difficoltà di 

disporre il test di screening entro 48h ed operare il calcolo dei casi all’interno della classe. Si presume che tali 

difficoltà permarranno, e molto probabilmente aumenteranno.  

Comunque fino a diverse comunicazioni regionali o del SISP, la modalità sarà quella già in vigore fino ad ora: 

1. La famiglia comunica tempestivamente la positività del proprio figlio tramite l’indirizzo mail 

referentecovid@ic10vicenza.edu.it ; 

2. La scuola segnala il caso al SISP e attende indicazioni, nel frattempo sospende le lezioni in presenza ed 

attiva la Didattica a Distanza; 

3. Se il SISP conferma il caso, l’iter continua secondo le disposizioni del SISP; 

4. Solo se e quando la scuola avrà chiaramente indicato la possibilità di riprendere le lezioni attraverso 

una comunicazione (la valutazione varia a seconda delle circostanze), la classe riprenderà la frequenza 

in presenza. SOLAMENTE gli alunni/operatori che hanno effettuato il tampone di controllo e avranno 

il referto NEGATIVO potranno riprendere la presenza; 

5. I docenti devono comunicare positività o eventuali quarantene al referente Covid o ai Collaboratori della 

Dirigente e ai Coordinatori di plesso e alla segreteria del Personale per gli adempimenti amministrativi; 

6. Il personale ATA deve comunicare positività o eventuali quarantene al Referente Covid, al DSGA e alla 
segreteria del Personale per gli adempimenti amministrativi. 

 

 Rientro dall’estero 

Si ricorda che per i rientri dall'estero è necessario seguire le indicazioni contenute nel sito web dell'ULSS N. 8 

“BERICA”: https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1029#2. 

 

Si invita, infine, ad assumere la consapevolezza dell’impatto che queste disposizioni, unitamente alle altre relative 

all’obbligo vaccinale, alla conseguente oggettiva difficoltà di reperimento di supplenti, alla assenza di 

comunicazione da parte del Ministero circa il budget relativo all’Organico Covid avranno rispetto alla regolare 

erogazione del servizio scolastico. 

 

Dobbiamo essere tutti consapevoli dell’impatto che il crescente numero di casi positivi avrà sulla scuola; 

prepariamoci quindi ad affrontare un periodo complesso, con adeguato spirito di collaborazione, capacità di 

adattamento e rispetto delle regole. 
 

  

La Dirigente Scolastica 

  Maria Chiara Porretti 
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