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Prot. n. 1726/I-01                                             Angri, lì 22/02/2022 
 

MASSIMA EVIDENZA 
 

- Ai Genitori/Tutori degli alunni 

- Al Personale Scolastico 

- Ai Referenti Covid 

- Ai Responsabili di Plesso 

- Al DSGA 

- AL “Referente ASL Covid-19” – Dip.to di Prevenzione ASL SALERNO 

- Albo-Atti-Sito Web 

 

OGGETTO: NUOVE misure per quarantene e gestione casi COVID in ambito scolastico (D.L. 5/2022). 
 

 

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 5 del 

04.02.2022, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure per lo svolgimento delle attività in ambito scolastico in 

presenza di casi di positività COVID. Le misure sono integrate dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 

04.02.2022 che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto 

rischio). 

Al fine di facilitare la comprensione delle nuove norme riguardanti la gestione nella scuola dei casi Covid, si invitano 

quanti in indirizzo a consultare la normativa e a prendere visione della presente sintesi. 

 

 N. ALUNNI POSITIVI STATO VACCINALE* 
MISURA SANITARIA 

PER GLI ALUNNI INTERESSATI 
MISURA DIDATTICA 

PER GLI ALUNNI INTERESSATI 

IN
F
A

N
Z

IA
 

SINO A 4 CASI TUTTI 
AUTO-SORVEGLIANZA1 

con obbligo FFP22 per 10 giorni 
IN PRESENZA 

5 O PIÙ CASI3 TUTTI 
QUARANTENA4 5 giorni 

+ tampone finale5 

SOSPESA 

per 5 giorni 

P
R

IM
A

R
IA

 

SINO A 4 CASI TUTTI 
AUTO-SORVEGLIANZA1 

con obbligo FFP2 per 10 giorni 
IN PRESENZA 

5 O PIÙ CASI3 

VACCINATI* 
AUTO-SORVEGLIANZA1 

con obbligo FFP2 per 10 giorni 
IN PRESENZA 

NON VACCINATI* 

QUARANTENA4 5 giorni 

+ tampone finale5 

con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro 

DDI 

per 5 giorni 

S
E
C

O
N

D
A

R
IA

 1 CASO TUTTI 
AUTO-SORVEGLIANZA1 

con obbligo FFP2 per 10 giorni 
IN PRESENZA 

2 O PIÙ CASI3 

VACCINATI* 
AUTO-SORVEGLIANZA1 

con obbligo FFP2 per 10 giorni 
IN PRESENZA 

NON VACCINATI* 

QUARANTENA4 5 giorni 

+ tampone finale5 

con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro 

DDI 

per 5 giorni 

 

1 Durante l’AUTO-SORVEGLIANZA in caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato, il cui l’esito negativo dovrà essere 

attestato tramite autocertificazione (allegato 3). 

2 Nella scuola dell’INFANZIA l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 è previsto solo per docenti ed educatori. 
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3 L’accertamento rispettivamente del quinto (scuola dell’infanzia-primaria) e del secondo (scuola secondaria di primo 

grado) caso di positività̀, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire con un 

intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedentemente conteggiato (es. se il 1° caso viene accertato 

il 10 febbraio e quello successivo viene accertato il 15 febbraio allora lo si conta come 2° caso. Se invece il caso 

successivo a quello accertato il 10 febbraio, viene accertato il 16 febbraio, essendo passati 6 giorni dall’accertamento del 

primo caso, si riparte con il conteggio). 

4 La Quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di positività, 

che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, la 

misura della quarantena parte dall’11 e dura sino al 15 febbraio compreso). 

5 Il tampone finale deve essere effettuato a partire dall’ultimo giorno di quarantena. Il tampone viene disposto dall’ATS 

oppure, in assenza di convocazione, è possibile effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido anche in farmacie 

o centri autorizzati (accertarsi che la farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati). Per il rientro a scuola in 

presenza, al termine della quarantena, è necessario consegnare l’esito negativo del tampone al docente in servizio nella 

classe/sezione alla prima ora. 
 

*SITUAZIONE SANITARIA - STATO VACCINALE 

La norma prevede che, in base alla condizione sanitaria (stato vaccinale), gli alunni possono frequentare in presenza se 

dimostrano di avere i requisiti previsti dalla norma. I requisiti verranno verificati tramite applicazione VerificaC19 

(tipologia STUDENTI) appositamente aggiornata. 

VACCINATI – possono partecipare alle attività in presenza gli alunni che: 

● abbiano effettuato la dose di richiamo (booster); 

● abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

● siano guariti da meno di 120 giorni; 

● ciclo vaccinale primario concluso e guariti da COVID (corrispondente alla dose di richiamo/booster); 

● esentati dalla vaccinazione, purché in possesso di idonea certificazione di esenzione e su formale richiesta dei 

genitori di poter frequentare in presenza. 

NON VACCINATI – gli alunni che si trovano nella condizione sanitaria di seguito descritta, devono osservare la 

quarantena di 5 giorni con tampone finale: 

● NON vaccinati; 

● NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano solo la 1^ dose); 

● ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni; 

● abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

● siano guariti da più di 120 giorni. 

RIAMMISSIONE A SCUOLA POST QUARANTENA (IN AMBITO SCOLASTICO) 

Per il rientro a scuola degli alunni, a seguito dell’attivazione della QUARANTENA di 5 giorni per contatto con positivo 

in ambito scolastico, sarà sufficiente esibire uno dei seguenti documenti: 

● la certificazione verde (Green Pass) conseguente all’esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato 

presso ATS, farmacia o centro autorizzati (accertarsi che la farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati); 

● l’esito negativo del tampone molecolare effettuato dall’ATS; 

● l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato presso farmacia o centro autorizzati. 

Si precisa che, la scuola è autorizzata al controllo dello stato vaccinale, tramite l’applicazione verificaC19, solo agli alunni 

in presenza e solo nei giorni in cui viene attivata la misura sanitaria specifica (5 o più casi alla primaria e per 2 o più casi 

alla secondaria). Pertanto, coloro che non partecipano alle attività in presenza saranno considerati in quarantena: al 

rientro dovranno aver effettuato un tampone con esito negativo che sarà consegnato al docente in servizio nella 

classe alla prima ora. 

ATTENZIONE: la quarantena termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il caso positivo più recente, che 

corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone 

dovrà essere eseguito a partire dal 15 febbraio e non prima di tale data). 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale 

educativo e scolastico.  

Le disposizioni e tempistiche specifiche per ciascuna classe/sezione saranno inserite nella bacheca del Registro 

Elettronico e saranno visibili ai soli genitori e personale della classe/sezione interessata. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA POST QUARANTENA (IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO) 

Per il rientro a scuola degli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso COVID-19 in ambito extra-scolastico, sarà 

necessario esibire l’attestazione di inizio/fine quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. 

L’esibizione dell’attestazione alla scuola è a cura del singolo interessato. 

Tale documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio di Segreteria prima del rientro in classe. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA SOGGETTI POSITIVI – FINE ISOLAMENTO 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di isolamento (alunni positivi) è subordinata alla dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati ed alla 

presentazione del certificato di fine isolamento rilasciato dal PLS, oppure dal DdP. 

Tale documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio di Segreteria prima del rientro in classe. 

Si precisa che gli alunni e/o il personale risultati POSITIVI sono in ISOLAMENTO e dovranno seguire le indicazioni e i 

tempi per effettuare il tampone, indicati dal proprio medico/pediatra. 

In caso di convocazione della classe/sezione in quarantena da parte dell’ATS, i soggetti positivi NON devono 

assolutamente presentarsi il giorno del tampone di screening previsto per la classe/sezione. 
 

Le comunicazioni relative agli aggiornamenti delle situazioni delle singole classi e, eventualmente, dei singoli 

studenti, alle nuove disposizioni relative alla presente circolare saranno comunicate agli interessati direttamente 

dalle/i coordinatrici/tori di classe, che si coordineranno sempre con i Referenti Covid di plesso.  

 

 

PRECISAZIONI 

La scuola, salvo diverse prescrizioni, invierà comunicazione al DdP dell’ASL di Salerno solamente nei casi in cui la legge 

preveda la possibilità che alunni e/o personale vengano sottoposti al regime di quarantena precauzionale. Ovvero quando 

venga a conoscenza di cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più 

di positività nella scuola secondaria. 

 

COMUNICAZIONE DELLA POSITIVITÀ 

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare le attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto 

della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l’impegno di trasmettere immediata 

comunicazione alla Scuola attraverso mail all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it in ordine a cambiamenti nella situazione 

personale degli studenti, in caso:  

a) siano divenuti essi stessi positivi (allegato 1, con oggetto "comunicazione positività" il cui contenuto, 

debitamente compilato, deve essere riportato all’interno della mail di trasmissione alla Scuola), anche al di fuori 

dell’ambito scolastico;  

b) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istituto 

(allegato 2, con oggetto "comunicazione esito-tampone" il cui contenuto, debitamente compilato, deve 

essere riportato all’interno della mail di trasmissione alla Scuola).  
 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il cognome e il nome dell’alunno/personale scolastico e la classe di 

appartenenza. 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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Alla comunicazione deve essere allegata la certificazione attestante la situazione Covid (esito TAMPONE RAPIDO O 

MOLECOLARE), obbligatoria, e il modulo specifico (all.1- all.2).  

 
In assenza dell’allegato 1 e 2, nella mail è necessario indicare, obbligatoriamente, le seguenti informazioni: 

Se ALUNNO 
 

 COGNOME E NOME DELL’ALUNNA/O _________________________ 

 DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________ 

 ORDINE DI SCUOLA (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO) _______________ 

 CLASSE E PLESSO ___________________ 

 DATA ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA A SCUOLA ________________ 

 SE SINTOMATICO DATA COMPARSA DEI SINTOMI, SE CONOSCIUTO   ____________ 

 EVENTUALE ALTRA COMUNICAZIONE __________________________________________ 

 

 

Se PERSONALE SCOLASTICO (allegato 4, con oggetto "comunicazione positività" il cui contenuto, 

debitamente compilato, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla Scuola). 
 

 COGNOME E NOME _________________________ 

 DATA ULTIMO ACCESSO IN ISTITUTO ______________ 

 PLESSO/I ________________________________ 

 LEZIONI SVOLTE NELLE CLASSI: __________________ 

 SE SINTOMATICO DATA COMPARSA DEI SINTOMI, SE CONOSCIUTO   ____________ 

 EVENTUALE ALTRA COMUNICAZIONE _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 9498 DEL 04/02/2022  

La citata circolare n. 9498 del 04.02.2022 del Ministero della Salute recante: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” ha inoltre chiarito quanto segue:  
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RICORDIAMO CHE:  

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

temperatura corporea superiore a 37,5°;  

🖝 per il personale scolastico venuto, al di fuori del proprio servizio, a contatto stretto con un soggetto accertato 

positivo al Covid-19, o con esso convivente, vale quanto disposto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229;  

🖝 le ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA RAPPRESENTANO LA NORMA;  

🖝 la DDI NON SI PUÒ PIÙ CONCEDERE A RICHIESTA, ma SARÀ ATTIVATA SOLO PER I SEGUENTI CASI SEGNALATI 

CON ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DALLA FAMIGLIA AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE:  

 Soggetti conviventi o contatti stretti ad alto rischio;  

 Soggetti con particolari e documentate patologie.  
 

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità 

genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.  
 

Nel caso, invece, di positività al Covid19, lo studente anche asintomatico risulta assente per malattia e non può 

pertanto collegarsi alle lezioni, come da delibera degli Organi Collegiali. 
 

Gli alunni, i docenti e tutto il personale, dell’IC “Don Enrico Smaldone” di Angri sono tassativamente invitati alla scrupolosa 

osservanza di tutte le misure atte a prevenire il contagio e al rispetto delle norme contenute nell’Aggiornamento del 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 
 

I docenti, gli alunni, il personale ATA sono vivamente invitati a rispettare:  

o l’obbligo di indossare la mascherina in ogni luogo interno alla scuola e anche nel cortile in attesa dell’ingresso;  

o la distanza interpersonale;  

o l’areazione continua dei locali;  

o il divieto di formare assembramenti di persone.  

I genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso e si presentano all’uscita sono vivamente invitati a rispettare:  

o l’obbligo di indossare la mascherina; 

o la distanza interpersonale; 

o il divieto di formare assembramenti di persone; 

o i tempi strettamente necessari ad accompagnare/prelevare i figli, senza soffermarsi a parlare con i/le docenti o tra 

di loro. 
 

SI RAMMENTA, INFINE, CHE LA SCUOLA APPLICA SOLO QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA 

VIGENTE E DAL SSN. A TAL FINE, IN CASO DI DUBBI, SI INVITANO LE FAMIGLIE A RIVOLGERSI ALLA ASL 

O AL PROPRIO MMG/PLS PER AVERE MAGGIORI E PIU’ SPECIFICHE INFORMAZIONI E INDICAZIONI: 

SONO ESSI, INFATTI, I SOGGETTI CHE HANNO SPECIFICHE COMPETENZE IN MERITO. 

Continuiamo a confidare nella consueta collaborazione di tutti per mantenere le condizioni di massima sicurezza 

all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica: tutto il personale continuerà nella sorveglianza degli alunni per una 

scrupolosa applicazione dei noti protocolli di sicurezza. 

La scuola è e resta un posto molto sicuro perché in essa si applicano tutti i protocolli che garantiscono il sereno 

lavoro quotidiano per il personale e per tutti i bambini e i ragazzi.  

Si raccomanda un’attenta lettura della presente e si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità 

di ciascuno. 

Si allegano i documenti normativi di riferimento e il VADEMECUM del Ministero dell’Istruzione contenente le misure per la 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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