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Circ. n. 242  Quinto di Treviso, 10.I.2022 
 

Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Della Scuola Primaria 

----------------------------------------------------------------------------- 

Sito – Sezione Covid 
 
 
 
 

OGGETTO: emergenza Covid19, nuove procedure - OM prot. 11, 08.01.2022. 

 
 
 
 

Gentilissimi/e, 
 

come noto, le recenti disposizioni di legge hanno modificato la gestione delle situazioni di positività al 
Covid-19 nelle scuole. Attraverso il presente comunicato sono pertanto trasmesse a tutti le nuove linee di 
condotta che dovranno essere adottate, classe per classe, a seconda della specifica situazione che si potrà 
determinare. 

Ricordo, preliminarmente, alcuni punti fondamentali che sono in parte già noti: 
1. non venire a scuola se si avvertono sintomi influenzali, in primis se la temperatura corporea è pari o 

superiore ai 37,5 °C; 
2. rispettare sempre il distanziamento sociale; 
3. utilizzare permanentemente la mascherina a copertura di naso e bocca; 
4. evitare contatti fisici e lo scambio di oggetti e materiali tra persone; 
5. alla data attuale, NON è contemplata la fornitura ad allievi/e di mascherine FFP2, né in assenza, né in 

presenza di casi positivi nella stessa classe; 
6. alla data attuale, la fornitura di mascherine FFP2 è prevista per il personale scolastico solo se è 

attestata una specifica condizione di fragilità personale e/o se docenti e ATA devono prestare servizio 
con alunni/e esentati dall’impiego della mascherina in ragione della loro situazione individuale 
(esonero per motivi di salute attestati dal medico e/o condizione di disabilità). 

 

USO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
L’ordinanza emanata ieri dal Ministero della Salute consente a studenti e studentesse delle scuole 

primarie e secondarie di I e di II grado di utilizzare i mezzi di trasporto anche se non provvisti di green pass 
ma sempre previo impiego della mascherina FFP21. 

                                                 
1 «Art. 1 - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e 
per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per  le isole lagunari e lacustri, per 
documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado 
e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto–
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni. 
2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso 
ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 
52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021». 
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GESTIONE DELLE CLASSI 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ordinanza Ministero Salute e Ministero Istruzione, prot. 11, data 08.I.2022 
 

UN solo caso positivo nella stessa classe 
«Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
1. attività didattica: in presenza; si raccomanda di consumare il pasto a scuola ad una distanza 

interpersonale di almeno due metri; 
2. misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) 

dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In 
merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 
scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
Analogamente, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 
e non recarsi a scuola. 

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». Si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 

 

DUE o più casi positivi nella stessa classe 
«In presenza di almeno due casi positivi nella classe, per i compagni di classe dei positivi vengono disposte 

le seguenti misure: 
1. attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 

giorni; 
2. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico – con risultato negativo. 
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 […] per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)2». Vedi Allegato 2 della Regione Veneto 

 
--------------------------------------------------------------- 

La nota ministeriale congiunta dell’8.I.2022 specifica anche quanto segue: 
«Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

                                                 
2 «1. Quarantena e sue modalità alternative  
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:  
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) 
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, 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».  Vedi allegato 2 
della Regione Veneto 
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Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 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 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 autorizzate, 
a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera 
scelta. 

[…] il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“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. E’ 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.” […] 

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° […]; 

- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di 
quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e 
garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che 
intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19». 

--------------------------------------------------------------- 
Allego al presente comunicato due infografiche che spero possa rendere quanto previsto in modo più 

immediato 
1. gestione delle situazioni in contesto scolastico; 
2. gestione generale dei casi di positività e di contatto con positivi – Regione del Veneto. 
Ringrazio sin d’ora tutti/e Voi per la costante e consueta collaborazione. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
            Antonio Mele 
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Allegato 1                                       INFOGRAFICA CIRCOLARE CONGIUNTA MI-MIN. SALUTEPROT N. 11 – 08.01.2022 

SCUOLE PRIMARIE 
 

COMPAGNI DI CLASSE 

COMPAGNI DI CLASSE 

 

 

 

                

1 CASO POSITIVO 

 

COMPAGNI DI CLASSE 

 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 

DISTANZA 

RACCOMANDATA 

PASTO 2M. 

 

 
TAMPONE PRIMA 

POSSIBILE (T0) 

 

NEGATIVO 

POSITIVO 

RIENTRO A 

SCUOLA 

 

NO RIENTRO A 

SCUOLA E 

INFORMARE 

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE E 

PEDIATRA  

 TAMPONE DOPO 5 GG 

DAL PRIMO (T5) 

 

NEGATIVO FREQUENZA A 

SCUOLA 

 

PERSONALE CON 4 ORE 

NELLE 48 PRECEDENTI: 

AUTOSORVEGLIANZA 

 

 

AUTOSORVEGLIANZA= FFP2 ALMENO 10 GIORNI; TERMINE 

AUTOSORVEGLIANZA AL 5° GIORNO; TAMPONE AI PRIMI SINTOMI; NO A 

SCUOLA SE SINTOMI; RACCOMANDATI TAMPONI A T0 E T5 

2 O PIU’ CASI POSITIVI 

 

COMPAGNI DI CLASSE 

 

DIDATTICA A DISTANZA E 

QUARANTENA PER 10 

GIORNI 

 

USCITA DALLA 

QUARANTENA CON 

TAMPONE NEGATIVO 

 

PERSONALE CON 4 ORE 

NELLE 48 PRECEDENTI 

 

VEDI CIRC. MIN. SAL. N. 60136 DEL 31.12.2021 (CONTATTI 

AD ALTO RISCHIO)  VEDI SCHEMA REGIONE VENETO 

ALLEGATO 
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All. 2 al comunicato di cui in intestazione 
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