
          

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano  Val di Pesa (FI) 

 
           
                
          Ai genitori 
          Ai docenti 
          Ai Referenti COVID  
          Al DSGA 
          Al RSPP e RLS 
 
 
OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n.1 – nota n. 11 del 8 gennaio 2022 Ministero della 
Salute e Ministero dell’Istruzione) .  
 
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7/01/2022 n.1 si forniscono le prime indicazioni 
applicative per la gestione dei casi in oggetto. 
 
Precisazioni preliminari 
 
1. Il regime precauzionale dell’auto- sorveglianza prevede: obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; il 
periodo di auto sorveglianza termina al quinto giorno; è prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido molecolare per la rivelazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. 
 
2. Ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea, superiore a 37,5°, non è 
consentito accedere o permanere nei locali della scuola. 
 
3. I dipartimenti di prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario incluse le 
misure di quarantena isolamento e le tempistiche per rientro a scuola degli alunni e del personale. 
 
INDICAZIONI APPLICATIVE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N° casi positivi 
nella sezione 

Attività didattica nella sezione 
interessata 

Misura sanitaria 

 
1 

Sospesa per 10 giorni Quarantena per 10 giorni con test di uscita: 
tampone molecolare o antigenico con risultato 
negativo 

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO) 

Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza 
nella sezione 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 
60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO). 

 
 





SCUOLA PRIMARIA 

N° casi positivi 
nella classe 

Attività didattica nella sezione 
interessata 

Misura sanitaria 

 
1 

In presenza Sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare: 
T0 appena informati del caso 

T5 dopo 5 giorni 
T0/T5 negativo: si può rientrare a scuola 

T0/T5 positivo: non si può rientrare a scuola e si 
deve informare subito: 
DdP Dipartimento di Prevenzione 

e Medico di Medicina Generale o Pediatra. 

2 o più Sospesa per 10 giorni e 
attivazione DAD. 

Quarantena per 10 giorni con test di uscita: 
tampone molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 

 PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO) 

1 Per il personale della scuola, interno 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 dell’Auto-sorveglianza. 
Si raccomandano i test diagnostici T0 e T5. 

2 o più Per il personale della scuola, interno 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 1° caso, si applica la circolare del Ministero della Salute 
60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA  PRIMO GRADO 

N° casi positivi 
nella classe 

Attività didattica nella sezione 
interessata 

Misura sanitaria 

 
1 
 

In presenza con obbligo di 
mascherina FFP2 per almeno 10 

giorni 

Autosorveglianza 

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO) 

Per il personale della scuola, interno 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 dell’Auto-sorveglianza. 



N° casi positivi 
nella classe 

Posizione vaccinale Attività didattica nella 
sezione interessata 

Misura sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Alunni che non hanno 
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. 

Sospesa, 
attivata la DDI per 10 

giorni. 

Quarantena per 10 giorni 
con test di uscita: 
tampone molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo. 

Alunni che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario o che 
siano guariti da meno di 120 
giorni e per coloro ai quali è 
stata 

successivamente 
somministrata la dose di 
richiamo. 
N.B.: i requisiti per frequentare 
in presenza, devono essere 
dimostrati dall’ alunno. 
L’ I.C. è abilitato a prendere 

conoscenza dello stato 
vaccinale 

degli alunni in questo specifico 

caso. 

Attività didattica in 

presenza con l’obbligo di 
indossare dispositivi di 
protezione delle vie 

respiratorie FFP2 per 
almeno 10 giorni. 

Auto-sorveglianza. 

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO) 

Per il personale della scuola, interno 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 1°caso, si applica la circolare del Ministero della Salute 
60136 del  30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO). 

N° casi positivi 
nella classe 

 
Attività didattica nella sezione 
interessata 

Misura sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 o più 

 
Sospesa per 10 giorni e 
attivazione della DAD 

Si applica quanto previsto dalla circolare del 
Ministero della Salute 60136/30.12.2021- Contatti 
alto rischio. 

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO) 

Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza 
nella classe dei casi positivi per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del 1° caso, si applica la circolare del Ministero della 
Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO) 

 
Misure per il tracciamento della popolazione scolastica 
 
La nuova normativa, all’articolo 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed 
introduce, fino al 28 Febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado, in regime di auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test 
antigenici rapidi T5, sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie utilizzate a seguito della 
prescrizione medica di competenza del Medico di Medicina Generale o del Pediatra. 
 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0, T5 continuano ad essere effettuati 
presso le strutture del servizio sanitario nazionale. 
 



Per quanto riguarda il rientro a scuola si sottolinea che gli unici alunni che non possono 
frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno provvedimenti formali di quarantena o 
isolamento emessi nel periodo delle vacanze di Natale e comunicati alle famiglie dal competente 
Dipartimento di Prevenzione (a causa dell’improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi 
ultimi giorni potrebbe realizzarsi il caso di un alunno che ha effettuato un tampone positivo e non 
ha ricevuto il provvedimento di isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS 
che invita a riempire un brevissimo questionario online attraverso il quale viene emesso 
automaticamente tale provvedimento e, successivamente, ad un tampone negativo, quello di 
guarigione). 
I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il 
tempo trascorso , mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato il 
certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola. 
Il pediatra o il medico di medicina generale non può rilasciare il certificato di guarigione a seguito di 
positività da Covid-19. Se l’alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi giusti, con 
risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni , invia 
automaticamente tale certificazione. I medici , invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine 
isolamento. 
 
In via eccezionale , stante la situazione di emergenza per il gran numero di casi positivi, in 
relazione al termine di isolamento e di quarantena si ricorda quanto previsto dal D.L. 229 del 30 
dicembre 2021 che dispone quanto segue: 
7- ter . Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 
7sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di 
cui ai commi 6 e 7 e dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un 
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov – 2 , effettuato anche 
presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso , la trasmissione con modalità anche 
elettroniche , al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito 
negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza. 
 
Si allega alla presente 
 
- circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 
- D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 
 
Cordiali saluti.  
 
P.S. potrebbero seguire altre note e precisazioni. 
 
San Casciano Val di Pesa,  9  gennaio  2022.                                          
 
 
   
         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                               Prof. Marco Poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REFERENTI COVID DI PLESSO 

 

PLESSO  REFERENTE COVID MAIL 

INFANZIA 

MONTEFIRIDOLFI 

Manuela Chirchirillo manuelachirchirillo@comprensivoilprincipe.com 

  

INFANZIA BARGINO Nicoletta Neri nicolettaneri@comprensivoilprincipe.com 

Alessandra Zecchi alessandrazecchi@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA SAN 

PANCRAZIO 

Romina Rossi  rominarossi@comprensivoilprincipe.com 

Elisa Tarchiani elisatarchiani@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA TALENTE Elisabetta Martini elisabettamartini@comprensivoilprincipe.com 

Vanessa Ranfagni venssaranfagni@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA MERCATALE Ilaria Bacci ilariabacci@comprensivoilprincipe.com 

Denise Cirri denisecirri@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA CERBAIA Linda Parenti lindaparenti@comprensivoilprincipe.com 

Luisa Nasprato luisaparenti@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA 

CHIESANUOVA 

Elena Mugnaini elenamugnaini@comprensivoilprincipe.com 

Angelica Coscia angelicacoscia@comprensivoilprincipe.com 

INFANZIA SAN 

CASCIANO 

Alessandra Falciani alessandrafalciani@comprensivoilprincipe.com 

Francesca Fusi francescafusi@comprensivoilprincipe.com 

PRIMARIA COLLODI Elisa Martini elisamartini@comprensivoilprincipe.com 

Daniela Susini danielasusini@comprensivoilprincipe.com 

PRIMARIA RODARI Laura Menichetti lauramenichetti@comprensivoilprincipe.com 

Elena Agherini elenaagherini@comprensivoilprincipe.com 

PRIMARIA 

MACHIAVELLI 

Grazia Giunta graziagiunta@comprensivoilprincipe.com 

Barbara Melluzza barbaramelluzza@comprensivoilprincipe.com 

SECONDARIA NIEVO Laura Gallenga lauragallenga@comprensivoilprincipe.com 

Costanza Prosperi costanzaprosperi@comprensivoilprincipe.com 

 

 

 

 

 


