Bari, 08.01.2022
A tutta la comunità scolastica
Al Sito web
All’Albo online
Loro sedi
Circ. n. 90

Oggetto: Nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 negli istituti scolastici
Con il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, sono state emanate nuove norme volte a
fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla
realtà delle istituzioni scolastiche.
Si riassumono, in questa sede, le novità previste, e si invita tutta la comunità a
un’attenta lettura della presente, che tiene conto anche della nota M.I. prot. n. 11 del
giorno 08.01.2022, appena emanata.
Per le scuole secondarie di secondo grado si attuano le seguenti misure:

- in presenza di 1 (n. uno) caso di positività, per gli allievi frequentanti la stessa classe
del positivo, si prevede l’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare
mascherine FFPP2 per almeno 10 giorni; per il personale (della scuola o esterno) che
abbia svolto attività in presenza nella classe del positivo per almeno 4 ore, anche non
consecutive, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura dell’Autosorveglianza;
- con 2 (n. due) casi di positività nella classe, si aprono i seguenti scenari, legati allo
stato vaccinale dei contatti stretti:
a) per quanti abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120
giorni o abbiano effettuato la dose booster, si applica l’Auto-sorveglianza, con utilizzo
di mascherine FFPP2 e didattica in presenza,
b) per i restanti soggetti (non vaccinati o non guariti nei termini sopra menzionati), si
applica la DDI per 10 giorni, al termine della quale è richiesto un test – tampone
molecolare o antigenico – con esito negativo;
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(N.B. La presenza dei due scenari sopradescritti presuppone che il Garante della Privacy
emani una nota nella quale autorizzi le scuole a conoscere lo stato vaccinale degli
studenti, informazione che fino a questo momento doveva rimanere secretata).
- con almeno 3 (n. tre) casi di positività in classe, si applica alla stessa la DDI per 10
giorni, al termine della quale è richiesto un test con esito negativo.
Resta fermo il divieto assoluto di accedere a scuola con sintomatologia
respiratoria o con una temperatura superiore a 37,5°. Si chiede, cortesemente,
la massima attenzione nel rispettare questa misura.
Si precisa che il computo dei casi va effettuato a partire dal rientro a scuola e non tiene
conto dei casi di positività registrati nei giorni precedenti allo stesso.
Si ritiene, altresì utile, esplicitare cosa si intende per Auto-sorveglianza nella Circolare
del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021: «È fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFPP2 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-Cov2 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».
A partire sempre dal giorno 10 gennaio 2022, la scuola valuterà le istanze già pervenute
da parte di studenti relative all’attivazione della DAD.
Si precisa che non dovranno essere richieste autocertificazioni che attestino stati di
negatività per il rientro a scuola, ma sarà necessario attenersi alle indicazioni sopra
fornite.
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A causa della complessità della casistica, prevista dalle nuove misure, in relazione
all’isolamento per i soggetti positivi o alla quarantena per i soggetti entrati in contatto
con positivi, si riporta un breve schema di riepilogo, auspicando che possa fare essere
d’ausilio a tutti.

Misure anti COVID-19: Isolamento

Caso COVID-19

Asintomatico

Soggetti non vaccinati

10 giorni

10 giorni
+

Soggetti che non hanno

concluso il ciclo vaccinale Test Sars-Cov-2

senza sintomi
+

hanno NEGATIVO

che

completato
vaccinale

Di cui almeno 3 giorni

Molecolare

primario
Soggetti

Sintomatico

il
primario

Test Sars-Cov-2

ciclo

Molecolare

da

NEGATIVO

meno di 14 giorni
Soggetti asintomatici che
hanno completato il ciclo
vaccinale

primario

da

meno di 120
Soggetti
completato

che

hanno 7 giorni
il

ciclo

7 giorni
+

vaccinale primario da più di Test Sars-Cov-2
120 giorni

Di cui almeno 3 giorni
senza sintomi

Molecolare o Antigenico

+

Soggetti vaccinati con dose NEGATIVO

Test Sars-Cov-2

booster

Molecolare o Antigenico
NEGATIVO
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Misure anti COVID-19: Quarantena

Contatto Caso COVID-

Alto rischio (contatti

19

stretti)

Soggetti non vaccinati

10

giorni

da

Basso rischio

ultimo Nessuna quarantena

Soggetti che non hanno contatto
+

concluso il ciclo vaccinale

precauzioni

hanno Molecolare o Antigenico

che

completato
vaccinale

Mantenere

Test Sars-Cov-2

primario
Soggetti

+
le

comuni
igienico

sanitarie.

ciclo NEGATIVO

il
primario

N.B. Qualora detti contatti

da

meno di 14 giorni

non abbiano indossato la

Soggetti asintomatici che 5 giorni da ultimo contatto

mascherina,

hanno completato il ciclo

sottostare a sorveglianza

vaccinale

primario

+

passiva.

da Test Sars-Cov-2

meno di 120 e che abbiano Molecolare o Antigenico
Green Pass valido

NEGATIVO

Soggetti guariti da meno di Nessuna quarantena
120 giorni
Soggetti
completato
vaccinale

+
abbiano Auto-Sorveglianza

che
il

primario

meno di 120 giorni

per
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ciclo giorni
+

da

Obbligo FFPP2

Soggetti vaccinati con dose Per 10 giorni da ultimo
booster

contatto

4

dovranno

Infine, si riporta la differenza fra contatto ad alto rischio e contatto a basso rischio, così
come illustrata dal Ministero della Salute.
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è
definito come:
•
•
•

•
•

•

•

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19
(per esempio la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni
di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di
DPI idonei
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad
un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo
di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti
esposizioni:
•
•

•

•

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID19 per meno di 15 minuti
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad
un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI
raccomandati
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso
COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del
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personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era
seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica, si
coglie l’occasione per augurare che questi mesi possano essere forieri di un ritorno a
uno nuovo stato di “normalità”, così tanto agognato da ognuno di noi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gaetano Dabbicco
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