
 

 

 

G                                                   -CoV-2 in ambito scolastico 

 

 

Con la presente nota si rendono edotti personale docente e non docente, alunni e rispettive 

famiglie delle misure operative adottate dall’Istituto Comprensivo Telese Terme  a seguito 

dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 e sulla scorta delle indicazioni operative 

emanate dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione in data 08/01/2022. 

 

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI 

 

In presenza di un caso di            nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti 

alla stessa sezione/gruppo del caso positivo:  

 l’a vit   didattica verrà sospesa per 10 giorni;  

 gli alunni dovranno osservare una quarantena della durata di 10 giorni; al termine dei 10 giorni 

rientreranno a scuola dopo esser stati sottoposti a tampone molecolare o antigenico il cui esito 

risulti negativo 

 per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto a vit   in presenza nella 

sezione/gruppo del caso 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).  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Con un solo caso di            nella classe gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 

positivo continueranno l’attivit  didattica in presenza.  

Per gli stessi verrà attivata la                                                                  

                                                                                                 

dopo cinque giorni (T5).  

La parte restante della classe che al tampone T0 risulti negativa potrà rientrare a scuola e 

sottoporsi dopo 5 giorni al tampone (T5).  

In caso di (T0) e/o (T5) con esito positivo, sarà necessario informare il Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) e il Medico di Medicina Generale/Pediatra (MMG/PLS) e la classe non 
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rientrerà a scuola. Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto a vit   in 

presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso, si applicherà                              -sorveglianza con 

raccomandazione di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

 

 Con almeno due casi positivi le a vit   didattiche in presenza dell’intera classe saranno sospese 

e verrà applicata la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.  

Gli alunni della classe osserveranno una quarantena della durata di 10 giorni al termine della 

quale effettueranno un tampone molecolare o antigenico. L’esito negativo del tampone 

consentirà il ritorno in presenza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto a vit   in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, si applicherà quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Con un solo caso di            nella classe, gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 

positivo continueranno le attività didattiche in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto a vit   in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applicherà                              -sorveglianza.  

 

 In presenza di due casi positivi nella classe, le misure saranno differenziate in funzione dello 

stato vaccinale:  

- per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da      di centoventi giorni, che siano guariti da      di centoventi giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo l’attivit  in presenza sar  sospesa e verrà avviata la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.  

Inoltre, dovranno osservare una quarantena della durata di 10 giorni e potranno tornare a 

scuola in presenza dopo aver fatto tampone molecolare o antigenico il cui esito risulti 

negativo.  

- gli alunni che abbiano concluso almeno il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

meno di centoventi giorni continueranno la didattica in                                     

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  

Gli stessi dovranno dimostrare alla scuola di avere i requisiti per poter frequentare in presenza 

e comunque saranno tenuti a osservare il periodo di Auto-sorveglianza. (L’is tuzione 

scolas ca, per e e o dell’intervento legisla vo,   abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso).   

 



Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto a vit   in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, si applicherà quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

 In presenza di almeno tre casi di            nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa 

classe dei casi positivi sarà sospesa l’a vit   in presenza e si applicherà la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni. La classe dovrà adottare come misura sanitaria 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 abbia svolto a vit   in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, si applicherà quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

N.B. 
Al fine di facilitare il tracciamento, fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle 

scuole secondarie di primo grado in regime di Auto – sorveglianza è prevista la possibilit   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 la popolazione scolastica della scuola primaria, i tamponi T0 e T5 continuano a essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  
 
Si ricorda che rimane valido il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°   fr. ar colo 
4, comma  , del decreto- legge   gennaio     , n.  , cos  come gi   disposto articolo 1, comma 2, 
lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
settembre 2021, n. 133).  
 
 

SERVIZIO MENSA 

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 e le relative indicazioni operative emanate dai 
Ministeri della Salute e dell’Istruzione in data 08/01/2022, in caso di positività in classe, là dove 
la restante parte degli alunni resti in presenza (si vedano i punti precedenti) è garantito il servizio 
mensa.  

La circolare, tuttavia, per tali circostanze raccomanda alle scuole che il consumo dei pasti 
avvenga rispettando distanze interpersonali di almeno 2 metri.  

Pertanto, con la presente nota si informano gli interessati che le classi in cui risulti un caso di 
positività consumeranno il pasto in locali della scuola appositamente individuati e in cui il 
distanziamento interpersonale possa essere superiore ai due metri.  

 

f.to   RSPP                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Rita Rainone                                                                                                       Prof. Rosa Pellegrino 


