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Circ. n. 169

Monticello Conte Otto, 14 gennaio 2022

Ai sigg. genitori
IC don Bosco
Oggetto: Aggiornamento indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

In seguito alla conferenza dei servizi tenuta dal Direttore Generale dell’USR Veneto l’11/01/2022
sono state fornite ulteriori indicazione rispetto alla circolare congiunta dei Ministeri Istruzione e
Salute dell’8/01/2022. Al momento attuale siamo in attesa di specifiche disposizioni regionali.
Per la durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per gli alunni per
casi extrascolastici si rimanda alle infografiche della Regione Veneto allegate alla circolare 160.
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. Nell’eventualità di comparsa di sintomi
effettuare un tampone e in caso di dubbi contattare il proprio medico.
Per il rientro a scuola dopo i casi di positività o quarantena restano confermate al momento le
disposizioni precedenti, allegate alla circolare 21.
Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Alunni INFANZIA
Al primo alunno positivo: presenza sospesa per 10 giorni e quarantena della durata di 10 giorni con
test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Alunni PRIMARIA
1 POSITIVO

2 POSITIVI

- 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

- Didattica a distanza per 10 gg
- quarantena di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico - con risultato
negativo.
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SECONDARIA
1 POSITIVO

2 POSITIVI

Per tutti gli alunni, continua
la presenza con l’obbligo di
FFP2 per almeno 10 gg;
- non consumare pasti a
scuola a meno che non
possa essere mantenuta
una distanza interpersonale
di almeno 2m
- Misura sanitaria: Autosorveglianza

3 POSITIVI

A) per gli alunni che non abbiano
concluso il ciclo vaccinale primario o
che lo abbiano concluso da più di 120
giorni, che siano guariti da più di 120
giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si
prevede:
- Didattica a distanza per
- Didattica a distanza per 10 gg
- Quarantena di 10 gg con test di uscita 10 gg
- tampone molecolare o antigenico - - misura sanitaria: si
applica quanto previsto
con risultato negativo
dalla Circolare del
B) per gli alunni che abbiano concluso
Ministero della Salute
il ciclo vaccinale primario, o che siano
0060136-30/12/2021
guariti, da meno di 120 giorni e per
per i contatti stretti (ad
coloro ai quali sia stata
ALTO RISCHIO).
successivamente somministrata la dose
di richiamo, si prevede:
- Didattica in presenza con l’obbligo di
FFP2 per almeno 10 gg;
- non consumare pasti a scuola a meno
che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno 2m

Si ricorda che il SISP è in grande difficoltà nella gestione della situazione attuale, pertanto, pur
consapevole dei disagi di tante famiglie, chiedo la vostra collaborazione nell’attendere le
comunicazioni della scrivente e nel continuare a collaborare con la scuola, segnalando con
tempestività i casi positivi o di quarantena attraverso i moduli presenti nel sito.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rosa Carella
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