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agli Alunni e agli Studenti 

ai Convittori 

 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza e modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

In previsione della ripresa delle attività scolastiche e convittuali in presenza, si allegano alla presente 

la Nota prot. 11 del 08/01/2022 congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione e la 

Circolare n. 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute. 

 

Si riassumono schematicamente le modalità di gestione dei casi di positività che si dovessero 

verificare in ambito scolastico successivamente alla ripresa delle attività didattiche in presenza: 

 

 

Scuola primaria - alunni 

 

N. casi positività 

nella classe 

Modalità di svolgimento 

della didattica per il 

resto della classe 

Misura sanitaria 

1 caso in presenza 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 5 giorni (T5); i 

tamponi T0 e T5 vengono effettuati presso le 

strutture del Sistema Sanitario Nazionale: in caso di 

esito positivo, è necessario informare il DdP e il 

MMG/PLS, in caso di esito negativo, per poter 

frequentare in presenza è necessario produrre il  

certificato di esito del tampone in forma cartacea al 

momento dell’ingresso o inviandolo all’indirizzo di 

posta elettronica 

assenze.alunni@convittolongone.edu.it  

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
https://convittolongone.edu.it/circolari21_22/CIRC87m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf
https://convittolongone.edu.it/circolari21_22/CIRC87Circolare%20Ministero%20della%20Salute%2060136%20del%2030%20dicembre%202021%20-%20Aggiornamento%20misure%20di%20quarantena%20e%20isolamento%20variante%20VOC%20SARS-CoV-2%20Omicron.pdf
mailto:assenze.alunni@convittolongone.edu.it


2 o più casi a distanza per 10 giorni quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo; i tamponi vengono effettuati 

presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale 

 

 

Scuola primaria – personale interno ed esterno 

 

Le seguenti misure si applicano al personale 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 

 

N. casi positività 

nella classe 

Misura sanitaria  

1 caso Auto-sorveglianza; è raccomandata, comunque, l’effettuazione dei test 

diagnostici T0 e T5 

2 o più casi 1) soggetti non vaccinati, soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 

primario o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena per 10 giorni dall’esposizione al caso, con effettuazione di tampone 

molecolare o antigenico al termine della quarantena; 

 

2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più 

di 120 giorni: quarantena per 5 giorni dall’esposizione al caso, con effettuazione 

di tampone molecolare o antigenico al termine della quarantena; 

 

3) soggetti asintomatici che hanno effettuato la terza dose vaccinale, soggetti che 

hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che sono 

guariti dall’infezione da meno di 120 giorni: auto-sorveglianza per 5 giorni 

dall’esposizione al caso e utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni 

dall’esposizione al caso 

 

 

Scuola secondaria di I grado e liceo coreutico - alunni 

 

N. casi positività 

nella classe 

Modalità di svolgimento 

della didattica per il resto 

della classe 

Misura sanitaria 

1 caso in presenza con l’obbligo di 

indossare dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni 

auto-sorveglianza; gli eventuali tamponi T5 

possono essere effettuati gratuitamente presso le 

farmacie o presso le strutture sanitarie 

autorizzate in caso di prescrizione medica da 

parte del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta 

2 casi 1) alunni non vaccinati, 

alunni che non hanno 

completato il ciclo 

1) alunni non vaccinati, alunni che non hanno 

completato il ciclo vaccinale primario o che lo 

hanno completato da oltre 120 giorni: 



vaccinale primario o che lo 

hanno completato da oltre 

120 giorni: didattica a 

distanza  

2) alunni che hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario da meno 

di 120 giorni (*), alunni 

guariti dall’infezione da 

meno di 120 giorni, alunni 

che hanno effettuato la terza 

dose di richiamo (*): 

didattica in presenza 

indossando la mascherina 

FFP2 per 10 giorni 

quarantena per 10 giorni con effettuazione di 

tampone molecolare o antigenico al termine 

della quarantena 

 

2) alunni che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni, 

alunni guariti dall’infezione da meno di 120 

giorni, alunni che hanno effettuato la terza dose 

di richiamo: auto-sorveglianza; a seguito della 

prescrizione medica di competenza del medico 

di medicina generale o del pediatra di libera 

scelta, i tamponi T5 possono essere effettuati 

gratuitamente presso le farmacie o presso le 

strutture sanitarie autorizzate 

3 o più casi a distanza per 10 giorni 1) soggetti non vaccinati, soggetti che non 

hanno completato il ciclo vaccinale primario o 

che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: quarantena per 

10 giorni dall’esposizione al caso, con 

effettuazione di tampone molecolare o 

antigenico al termine della quarantena; 

 

2) soggetti asintomatici che hanno completato il 

ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni: 

quarantena per 5 giorni dall’esposizione al caso, 

con effettuazione di tampone molecolare o 

antigenico al termine della quarantena; 

 

3) soggetti asintomatici che hanno effettuato la 

terza dose vaccinale, soggetti che hanno 

completato il ciclo vaccinale primario da meno 

di 120 giorni o che sono guariti dall’infezione 

da meno di 120 giorni: auto-sorveglianza per 5 

giorni dall’esposizione al caso e utilizzo della 

mascherina FFP2 per 10 giorni dall’esposizione 

al caso. 

 

(*) Per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che hanno 

effettuato la terza dose di richiamo, la frequenza in presenza è subordinata alla presentazione da parte 

della famiglia della documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni, tramite invio 

all’indirizzo mail assenze.alunni@convittolongone.edu.it; in caso di mancato invio della 

documentazione, l’alunno che dovesse presentarsi all’inizio delle lezioni non sarà accettato a scuola 

e dovrà attenersi alle misure previste per gli alunni non vaccinati o che hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario da oltre 120 giorni.  

 

mailto:assenze.alunni@convittolongone.edu.it


Scuola secondaria di I grado e liceo coreutico – personale interno ed esterno 

 

Le seguenti misure si applicano al personale 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 

 

N. casi positività 

nella classe 

Misura sanitaria  

1 caso Auto-sorveglianza 

2 o più casi 1) soggetti non vaccinati, soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 

primario o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena per 10 giorni dall’esposizione al caso, con effettuazione di tampone 

molecolare o antigenico al termine della quarantena; 

 

2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più 

di 120 giorni: quarantena per 5 giorni dall’esposizione al caso, con effettuazione 

di tampone molecolare o antigenico al termine della quarantena; 

 

3) soggetti asintomatici che hanno effettuato la terza dose vaccinale, soggetti che 

hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che sono 

guariti dall’infezione da meno di 120 giorni: auto-sorveglianza per 5 giorni 

dall’esposizione al caso e utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni 

dall’esposizione al caso. 

 

 

Per gli alunni di tutti gli ordini di scuola, la possibilità di collegarsi alle lezioni in modalità didattica 

digitale integrata è estesa ai singoli alunni positivi asintomatici o con sintomi lievi, così come agli 

alunni in quarantena per contatti extrascolastici. Non è previsto il collegamento in modalità didattica 

digitale integrata per altre tipologie di assenza.  

 

Durante la permanenza degli alunni a scuola, si richiede ai docenti e agli educatori di potenziare la 

vigilanza in merito al rispetto delle misure di sicurezza, anche e soprattutto nelle fasi meno strutturate 

della giornata scolastica (spostamenti in corridoio, permanenza in mensa, utilizzo dei servizi igienici, 

ecc.)  e si raccomanda alle famiglie di sensibilizzare ulteriormente bambini e ragazzi su quanto 

previsto dal Protocollo di sicurezza, al fine di contribuire al contenimento del rischio di contagio in 

ambito scolastico.  

 

In merito all’utilizzo delle mascherine FFP2, al momento non vi sono obblighi generalizzati relativi 

alla permanenza in classe. É previsto l’utilizzo della mascherina FFP2 nelle classi della scuola 

secondaria di I grado e del liceo coreutico in presenza di un caso positivo o di due casi positivi per 

gli alunni che possono frequentare in presenza. Gli alunni della scuola secondaria di I grado allievi 

dell’Accademia Teatro alla Scala devono usare la mascherina FFP2 nel trasferimento in pullman tra 

il plesso di via Vigevano e l’Accademia. 

 

 

 



Contatti stretti extrascolastici 

 

Per i contatti stretti avvenuti in ambito extrascolastico, si applicano le misure previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021: 

 

1) soggetti non vaccinati, soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o che hanno 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena per 10 giorni dall’esposizione 

al caso, con effettuazione di tampone molecolare o antigenico al termine della quarantena; 

 

2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni: 

quarantena per 5 giorni dall’esposizione al caso, con effettuazione di tampone molecolare o 

antigenico al termine della quarantena; 

 

3) soggetti asintomatici che hanno effettuato la terza dose vaccinale, soggetti che hanno completato 

il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che sono guariti dall’infezione da meno di 120 

giorni: auto-sorveglianza per 5 giorni dall’esposizione al caso e utilizzo della mascherina FFP2 per 

10 giorni dall’esposizione al caso. 

 

 

 

Augurando a tutti un sereno anno 2022 e, nei limiti del possibile, una buona ripresa delle attività 

scolastiche, si porgono cordiali saluti.  

 

 
 
                                                                            

  IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Lorenzo Alviggi (*) 
 

 

   (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 


