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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 7 febbraio 2022 

CIRCOLARE N° 171 

OGGETTO: Aggiornamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo e per misure di quarantene e autosorveglianza già disposte in seguito al D.L. 

5/2022 del 04 febbraio 2022 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Pc al personale Ata 

 

 

• Vista la L. 165/2001; 

• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione n. 54504 del 29 novembre 2021; 

• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 30 novembre 2021; 

• Vista la Nota del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021; 

• Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 8 gennaio 2022; 

• Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 110 del 1/02/2022; 

• Visto il Decreto-Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022; 

• Vista la Nota 9498-4/02/2022 del Ministero della Salute 

• Vista la comunicazione dell’UST del 5/2/2022  

 

Si forniscono le seguenti comunicazioni organizzative valide per gli studenti e per i docenti 

in relazione alla gestione dei “contatti stretti” dei casi positivi.  

 

in presenza di un caso di positività nella classe 
 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo 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. (Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 
diagnostico. 
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. 
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in presenza di due casi o più casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale 

 

➢ alunni che non abbiano 
concluso il ciclo vaccinale 
primario  

➢ alunni che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario da più 
di centoventi giorni,  

➢ alunni che siano guariti da più 
di centoventi giorni e ai quali 
non sia stata somministrata la 
dose di richiamo 

• attività didattica: è sospesa l’attività in 
presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di 5 giorni; 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 5 
giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

• rientro in presenza con mascherina FFP2 per 
altri 5 giorni 

➢ alunni che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario da 
meno di 120 giorni 

➢ alunni guariti da meno di 
centoventi giorni o guariti 
dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario 

➢ alunni che abbiano effettuato 
la dose di richiamo 

 

• 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 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 9498-

04/02/2022 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Si ricorda che per questa situazione i requisiti per poter frequentare in presenza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato all’Istituzione scolastica che, per effetto dell’intervento legislativo, 

è abilitata a prendere visione dello stato vaccinale degli studenti. 

 

Se durante il periodo di autosorveglianza o di quarantena si manifestano sintomi riconducibili ad una 

possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del 

Decreto 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto 6 

agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133). 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute e alla responsabilità 

genitoriale nel caso dei minori affidati. 

In allegato Circolare del Ministero della Salute 9498-04/02/2022                                                            

         

 

         Il Dirigente Scolastico                                                

                  Prof.ssa Giovanna Viganò 


