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Circ. n. 104

Milano, 06/02/2022

al Personale docente ed educativo
al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.
ai Genitori
agli Alunni e agli Studenti
ai Convittori
al Sito WEB

Oggetto: aggiornamento normative gestione casi Covid

Normativa in vigore da sabato 5 febbraio 2022

Si riassumono schematicamente le modalità di gestione dei casi di positività che si dovessero
verificare in ambito scolastico, allegando alla presente circolare il Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022
e la Circolare n. 9498 del 04/02/2022 del Ministero della Salute.
Al fine dell’applicazione delle seguenti misure, per il conteggio dei casi positivi nella classe si
valutano solamente i casi positivi tra gli alunni, mentre sono esclusi i casi positivi tra il personale
docente ed educativo.

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

Scuola primaria – alunni

N. casi
positivi
nella classe
fino a 4 casi

Stato vaccinale degli alunni

5 o più casi

alunni che hanno completato il
ciclo vaccinale primario da
meno di 120 giorni (*), alunni
che hanno effettuato la terza
dose di richiamo (*), alunni
guariti dall’infezione da meno
di 120 giorni (*), alunni guariti
dopo aver completato il ciclo
vaccinale primario (*), alunni
esentati dal vaccino (*)
alunni non vaccinati, non
esentati, alunni che non hanno
completato il ciclo vaccinale
primario o che lo hanno
completato da oltre 120 giorni,
alunni non guariti da meno di
120 giorni

indifferente

Modalità di svolgimento Misura sanitaria
della didattica per il
resto della classe
in presenza con l’obbligo --di indossare dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2
per 10 giorni
didattica in presenza con autosorveglianza
mascherina FFP2 per 10
giorni dall’ultima
esposizione ad un caso
positivo

didattica a distanza per 5
giorni dall’ultima
esposizione ad un caso
positivo; dopo la
quarantena, didattica in
presenza con mascherina
FFP2 per 5 giorni

quarantena della
durata di 5 giorni
con test di uscita tampone molecolare
o antigenico - con
risultato negativo

(*) La frequenza in presenza è subordinata alla presentazione da parte della famiglia della
documentazione attestante lo stato vaccinale, la guarigione dal Covid o l’esenzione dal vaccino,
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, non esentati, che non hanno
completato il ciclo vaccinale primario o che lo hanno completato da oltre 120 giorni, o non guariti da
meno di 120 giorni.

Scuola secondaria di I grado e liceo coreutico – alunni

N. casi
positivi
nella classe
1 caso

Stato vaccinale degli alunni

2 o più casi

alunni che hanno completato il
ciclo vaccinale primario da
meno di 120 giorni (*), alunni
che hanno effettuato la terza
dose di richiamo (*), alunni
guariti dall’infezione da meno
di 120 giorni (*), alunni guariti
dopo aver completato il ciclo
vaccinale primario (*), alunni
esentati dal vaccino (*)
alunni non vaccinati, non
esentati, alunni che non hanno
completato il ciclo vaccinale
primario o che lo hanno
completato da oltre 120 giorni,
alunni non guariti da meno di
120 giorni

indifferente

Modalità di svolgimento Misura sanitaria
della didattica per il
resto della classe
in presenza con l’obbligo --di indossare dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2
per 10 giorni
didattica in presenza con autosorveglianza
mascherina FFP2 per 10
giorni dall’ultima
esposizione ad un caso
positivo

didattica a distanza per 5
giorni dall’ultima
esposizione ad un caso
positivo; dopo la
quarantena, didattica in
presenza con mascherina
FFP2 per 5 giorni

quarantena della
durata di 5 giorni
con test di uscita tampone molecolare
o antigenico - con
risultato negativo

(*) La frequenza in presenza è subordinata alla presentazione da parte della famiglia della
documentazione attestante lo stato vaccinale, la guarigione dal Covid o l’esenzione dal vaccino,
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, non esentati, che non hanno
completato il ciclo vaccinale primario o che lo hanno completato da oltre 120 giorni, o non guariti da
meno di 120 giorni.

Personale interno ed esterno
Per il personale si applica la misura sanitaria dell’autosorveglianza.

Classi per le quali sono state disposte misure di DAD/quarantena prima del 5 febbraio
Fermi restando i provvedimenti di isolamento per gli alunni positivi al Covid, i provvedimenti adottati
per le classi sulla base della normativa precedente e in vigore in data odierna vengono rivisti sulla
base del DL n. 5 del 04/02/2022; in particolare:
•

nella scuola primaria coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti
indicazioni, superate alla luce del decreto del 04/02/2022, possono interrompere la quarantena
e rientrare a scuola a partire da lunedì’ 7 febbraio senza effettuare il tampone e con l'obbligo
di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo;

•

nella scuola primaria coloro che sono tuttora in sorveglianza con testing possono frequentare
in presenza da lunedì 7 febbraio e non è necessario esibire il tampone;

•

per le classi della scuola secondaria di I e II grado attualmente in DAD, è previsto il rientro in
presenza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,
per gli alunni che hanno effettuato la terza dose di richiamo, per gli alunni guariti
dall’infezione da meno di 120 giorni e per gli alunni esentati dal vaccino, mentre per gli altri
alunni è prevista la didattica digitale integrata per 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a
scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla
scadenza del suddetto periodo.

Per gli alunni di tutti gli ordini di scuola, la possibilità di collegarsi alle lezioni in modalità didattica
digitale integrata è riservata ai singoli alunni positivi asintomatici o con sintomi lievi, agli alunni in
quarantena per contatti extrascolastici e agli alunni che siano impossibilitati alla frequenza in presenza
a seguito di infortuni avvenuti durante l’attività didattica curricolare. Non è previsto il collegamento
in modalità didattica digitale integrata per altre tipologie di assenza.

Auspicando che la semplificazione delle misure possa agevolare per tutti il prosieguo dell’attività
didattica, 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

