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PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITA’ SCOLASTICA 
Gestione casi positività e quarantena 

REGOLE PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 

anno scolastico 2021/2022 
 

 
PREMESSA 
 
Con la ripresa dell’Anno Scolastico la priorità è la didattica in presenza, come indicato dal CTS.  
È necessario continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire lo svolgimento in sicurezza 
delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita 
dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza. 
 
Il nostro Istituto, sulla base dell’autonomia scolastica e sull’esperienza dettata dalla pandemia 
Sars-Cov-2, tenendo conto delle linee del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)”                                    
ha redatto il protocollo di SCHEDA 16  che integra il DVR generale e le revisioni successive, in 
materia di prevenzione, atto a fronteggiare il contenimento del rischio del contagio e del benessere 
socio-emotivo per la tutela degli studenti e di tutto il personale scolastico.   
 
INTEGRAZIONE 
Ferme restando le indicazioni della SCHEDA 16, il presente documento va ad integrare la 
precedente scheda con le nuove indicazioni relative al GREEN PASS, ai comportamenti sulla 
quarantena e sulla gestione dei casi positivi all’infezione da SARS-CoV-2.  
 

 
REGOLE PER QUARANTENA 

 

Ecco le regole per la quarantena dei soggetti positivi: 

- Asintomatici - Per chi è sempre stato asintomatico, o è asintomatico da 3 giorni e ha 

ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 

giorni (4 mesi), la durata dell’isolamento è di 7 giorni. 

Al termine deve effettuare un test antigenico o molecolare. 

- Sintomatici - Per i sintomatici l’isolamento dura 10 giorni. 

Al termine devono effettuare un test antigenico o molecolare. 

 

AUTO-SORVEGLIANZA 

Non deve rispettare la quarantena chi ha avuto contatti stretti con un positivo se ha due o tre 

dosi da meno di 120 giorni (4 mesi), ma deve indossare la FFP2 per dieci giorni. 

Chi si è vaccinato da più di 120 giorni (4 mesi) deve stare in quarantena 5 giorni e può uscire con 

tampone negativo. 

Per chi non è vaccinato l’isolamento è di 10 giorni e può uscire con tampone negativo. 
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GESTIONE CASI POSITIVITA’ 
 
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all’interno dell’Istituzione 
scolastica: 
 
CASO 1 
 

In presenza di un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-

sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 
La classe svolgerà la didattica in presenza 
 
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. 

 
CASO 2 
 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale: 
 
CASO A - per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da più di centoventi giorni (4 mesi), che siano guariti da più di centoventi 
giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

- la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’applicazione della DAD per la 

durata di dieci giorni; 

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, tampone 

molecolare o antigenico, con risultato negativo. 

 

CASO B - per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 
la dose di richiamo (booster-terza dose), si prevede: 

- attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

- misura sanitaria: auto-sorveglianza. 

 

Per il caso in esame il MI precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 
poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato. 
 
La scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto 
previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi 
positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per 
coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo. 
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IMPORTANTE PER I GENITORI 
 
 
Vista la nota ufficiale 011 del 08/01/2022 l’ISTITUTO è abilitato a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. 
Pertanto la comunicazione di tali dati potrà pervenire solo attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica  
 

covid@marconigalletti.it 
 

TALE INDIRIZZO E’ DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DELLA DISPOSIZIONE DI 
ISOLAMENTO E MESSA IN DAD DELLA CLASSE (DUE CASI POSITIVI IN CLASSE) 
 
 
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 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata 
l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo; 

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), 
e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha 
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo; 

3. Soggetti asintomatici che: 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica 

la quarantena ed è fatto 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 giorno 5. 

 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
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. 

 
CASO 3 

 
In presenza di tre casi di positività nella classe, si prevede:  
- la sospensione dell’attività didattica in presenza, si applica la DAD per la durata di dieci 

giorni; 
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO sopra riportata) 
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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 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO sopra riportata). 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere  o  permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 

CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO 
SCOLASTICO 
 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 
il referente scolastico per COVID-19.  

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

3. Ospitare l’alunno nel Locale Gestione Covid.  
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, 
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Far indossare all’alunno una mascherina chirurgica (preferibilmente FFP2).  
7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione.  

8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza/area di isolamento e postazione in aula 
dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

9. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso. 

10. In caso di positività si devono rispettare le procedure sopra riportate. 

 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 
L’Istituto informerà, sul protocollo sicurezza, tutti i lavoratori della scuola, i genitori e gli alunni 
attraverso circolari, cartelli informativi ubicati nei punti strategici dell’Istituto, diffusione del presente 
documento tramite registro elettronico e sito scolastico. 
 
Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe. 


