
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni sulla gestione dei casi COVID-19 e sulle azioni di contenimento 

del contagio in ambito scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 54504 del 29/11/2021 ad oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” 

PREMESSA 

 

II Ministero ci informa che ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del 

numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza 

(casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 

25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto 

tracciamento dei casi, 

 

COMUNICA 

 

Che, il D.I. n. 5404 sospende – provvisoriamente - il programma di “sorveglianza con testing” e  

considera la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato 

anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico. 

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il 

dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da 

considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza 

nell’immediatezza per l’intero gruppo classe.  
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Dunque la quarantena viene disposta esclusivamente dalla ASL, mai dal dirigente scolastico, che 

al più invia preventivamente le comunicazioni dell’ASL alle famiglie. I Dipartimenti di 

Prevenzione scelgono la strategia di controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola 

indagine di focolaio epidemico in ambito. 

Si precisa che non sono più validi i “contatti scolastici” determinati dal dirigente ma si torna a 

considerare la distinzione tra “contatti stretti” (alto rischio) e contatti a basso che nella scuola non 

esistono; pertanto decade la regola delle quattro ore e tutti i contatti sono da considerarsi stretti. 

La quarantena è disposta dal D.d.P. come di seguito descritto: 

Contatto stretto se ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 

settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo 

almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico 

molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2; 

Contatto stretto non vaccinato o che non ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 

decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo 

almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico 

molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 

 

Per i lavoratori colpiti da COVID-19 il ritorno al lavoro è disposto come descritto nella Circolare 

del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio 

dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. 

 

In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 

previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 

abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza e che presentino 

allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento 

(ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in 

comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia 

possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. Nello specifico, per 

i fratelli e sorelle frequentanti il nostro istituto è richiesta da parte della famiglia 

un’autodichiarazione dell’adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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