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Circolare n.162 Milano 6/2/2022

Alle famiglie degli allievi della scuola Primaria e Secondaria

Al Personale Docente

Al Personale ATA

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ A SCUOLA A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO 2022

Si comunica che a seguito degli aggiornamenti normativi pubblicati venerdì 4 febbraio 2022 e reperibili ai seguenti link:

● DL n. 4 del 4-2-2022 (si rimanda alla lettura specifica dell’articolo 6) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg

● CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 9498 DEL 4/2/2022;
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
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A decorrere da lunedì 7 febbraio e con applicazione retroattiva anche alle classi attualmente interessate da misure di quarantena o sorveglianza da parte

dell’Asl, si attueranno le disposizioni sintetizzate nelle tabelle seguenti (suddivise per ordine di scuola).

SCUOLA PRIMARIA
POSITIVITÀ DIDATTICA DISPOSIZIONI ALUNNI DISPOSIZIONI DOCENTI IN CASO DI SINTOMI
Da 1 a 4 casi In presenza Autosorveglianza con Ffp2

per 10 gg dall’ultimo
contatto con caso positivo

Autosorveglianza con Ffp2 per 10 gg
dall’ultimo contatto con caso positivo

Obbligo effettuazione tampone
- rapido o molecolare: rientro

con esito negativo
- autosomministrato: rientro

con autocertificazione
5 o più casi
(se il 5° caso
si manifesta
entro 5 gg dal
caso
precedente)

Distinzione in base allo stato
vaccinale:
IN PRESENZA
per chi:
- ha ricevuto III dose
- ha ricevuto la II dose da

almeno 14gg e da meno
di 120 gg

- è guarito da meno di
120gg

- è guarito dopo aver dopo
aver ricevuto la II dose)

In assenza di tali condizioni
(ovvero anche per i soggetti
che hanno ricevuto una sola
dose di vaccino):
DDI

N.B. La scuola dovrà
procedere al controllo del
Green Pass di tutti i bambini
presenti tramite app.

ALLIEVI IN PRESENZA:

Autosorveglianza con Ffp2
per 10 gg dall’ultimo
contatto con caso positivo

ALLIEVI IN DDI:
- Quarantena di 5 giorni

(isolamento a casa)
- effettuazione di

tampone rapido o
molecolare per il
rientro a scuola

- utilizzo obbligatorio di
Ffp2 per i 5 gg
successivi al rientro a
scuola.

N.B. il tampone
autosomministrato non è
previsto

Distinzione in base allo stato vaccinale:
Autosorveglianza con Ffp2 per 10 gg
dall’ultimo contatto con caso positivo
per chi:

- ha ricevuto III dose
- ha ricevuto la II dose da almeno

14gg e da meno di 120 gg
- è guarito da meno di 120gg
- è guarito dopo aver completato il

ciclo primario (= dopo aver
ricevuto la II dose)

In assenza di tali condizioni:

quarantena di 5 gg e effettuazione di
tampone rapido o molecolare per il
rientro in servizio

Obbligo effettuazione tampone
- rapido o molecolare: rientro

con esito negativo
- autosomministrato: rientro

con autocertificazione



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
POSITIVITÀ DIDATTICA DISPOSIZIONI ALUNNI DISPOSIZIONI DOCENTI IN CASO DI SINTOMI
1 caso positivo IN PRESENZA Autosorveglianza con Ffp2

per 10 gg dall’ultimo
contatto con caso positivo

Autosorveglianza con Ffp2 per 10 gg
dall’ultimo contatto con caso positivo

Obbligo effettuazione
tampone
- rapido o molecolare:

rientro con esito
negativo

- autosomministrato:
rientro con
autocertificazione

2 o più casi
(se il 2° caso si
presenta entro il
5gg dal caso
precedente)

Distinzione in base allo stato
vaccinale:
IN PRESENZA
per chi:
- ha ricevuto III dose
- ha ricevuto la II dose da almeno

14gg e meno di 120 gg
- è guarito da meno di 120gg
- è guarito dopo aver completato il

ciclo primario (= dopo aver
ricevuto la II dose)

In assenza di tali condizioni (ovvero
anche per i soggetti che hanno
ricevuto una sola dose di vaccino):
DDI

N.B. La scuola dovrà procedere al
controllo del Green Pass di tutti gli
studenti presenti tramite app.

ALLIEVI IN PRESENZA:

Autosorveglianza con Ffp2
per 10 gg dall’ultimo
contatto con caso positivo

ALLIEVI IN DDI:

- Quarantena di 5 giorni
(isolamento a casa)

- effettuazione di
tampone rapido o
molecolare per il
rientro a scuola

- utilizzo obbligatorio di
Ffp2 per i 5 gg
successivi al rientro a
scuola.

N.B. il tampone
autosomministrato non è
previsto

Distinzione in base allo stato vaccinale:
Autosorveglianza con Ffp2 per 10 gg
dall’ultimo contatto con caso positivo
per chi:
- ha ricevuto III dose
- ha ricevuto la II dose da almeno

14gg e da meno di 120 gg
- è guarito da meno di 120gg
- è guarito dopo aver completato il

ciclo primario (= dopo aver
ricevuto la II dose)

In assenza di tali condizioni:
quarantena di 5 gg e effettuazione di
tampone rapido o molecolare per il
rientro in servizio

Obbligo effettuazione
tampone
- rapido o molecolare:

rientro con esito
negativo

- autosomministrato:
rientro con
autocertificazione



A seguito di diffusione a mezzo stampa di notizie spesso prive del necessario approfondimento e che possono provocare confusione è utile precisare che:

1. Le novità normative attivano semplificazioni nelle procedure scolastiche esclusivamente per quanto riguarda i compagni di classe o i docenti venuti a

contatto con un caso positivo. Nulla è stato invece modificato per quanto riguarda i casi di positività individuali.

2. Gli allievi o i docenti risultati positivi, per poter rientrare a scuola, dovranno come sempre esibire esito negativo del tampone di fine percorso covid o

attestato di guarigione emesso dal Sisp o dal proprio medico di famiglia.

3. La durata delle quarantene dei casi positivi sarà come sempre definita dai medici curanti o pediatri di libera scelta in base ai parametri sanitari specifici

(sintomaticità, stato vaccinale ecc.)

4. A partire da lunedì 7 febbraio gli allievi delle classi attualmente in regime di quarantena o sorveglianza con testing T0/T5 potranno rientrare a scuola a

seguito di esito negativo di tampone rapido o molecolare. Per questi allievi non potranno essere accolte autocertificazioni relative a tamponi

autosomministrati.

La prospettiva futura assicura la possibilità di garantire una maggiore continuità delle attività didattiche in presenza ma, parallelamente, attribuisce alle famiglie

maggiori oneri in merito alle dichiarazioni sottoscritte nel caso in cui si scelga di ricorrere all’effettuazione di tamponi autosomministrati a seguito di comparsa

di sintomi.

Ringrazio fin d'ora tutti e ciascuno per la consueta collaborazione

Milano, 06 gennaio 2022

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Maria Chiara Grauso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993


