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CIRCOLARE N 76 Bova Marina 21/01/2022 

Ai Sig.ri Genitori 

Ai Docenti Referenti di Plesso 

All’AA Stilo Roberto 

e p.c. al DSGA 

Al RLS 

Al RSPP 

All’albo on-line 

 

 

 

OGGETTO: GESTIONE DI CASI POSITIVI IN CLASSE - Misure organizzative e 

disposizioni operative (C.M14 del 10/01/2022) -Modalità di rientro a scuola 

Al fine di mettere a conoscenza l’utenza circa le nuove modalità di gestione dei casi positivi al 

Covid-19 si richiama quanto disposto dall’art. 4, c. 1 del D.L. 1/2022: 

“1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 

nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle 

non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando 

l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure […] 

A far data dal 24/01/2022 ,(Scuole del Comune di Bova Marina e di Palizzi) e dal 31/01/2022 

(Scuole del Comune di Condofuri) pertanto ,in relazione al numero dei casi sarà 

disposta sorveglianza o sospensione delle attività didattiche in presenza come 

da tabella. 

Rimane inteso che le misure saranno disposte A PARTIRE DALLA DATA DI RIENTRO IN 

PRESENZA  degli alunni . 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE/GRUPPO CLASSE 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

Sospensione attività in presenza per 10 giorni. 

 

MISURA 
SANITARIA 

 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 

tampone molecolare o antigenico - con risultato 

negativo. 

 

 

PERSONALE (della 

scuola ed esterno) 

Personale che ha svolto 4 
ore anche non continuative, 

nelle 48 ore 

precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti* 

(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

IN PRESENZA. 
 

Si raccomanda di consumare il pasto ad una 

distanzainterpersonale di almeno 2 metri. 

 

MISURA 

SANITARIA 

Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare 
da svolgersi prima possibile (T0) dal momento  

in cu si è stati informati del caso di positività e da  
ripeters dopo 5 giorni(T5). 

In caso di T0 o T5 positivo, non rientrare a scuola 

ma informare MMG/PLS. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 
anche noncontinuative, 

nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

Auto-sorveglianza. 

Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e T5. 

 

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 
 

ALUNNI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni. 

 

MISURA 

SANITARIA 

Quarantena della durata di 10 giorni con test 
tampone molecolare o antigenico – 

con risultato 

negativo. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 
anche noncontinuative, 

nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti 

*(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021 
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SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 
UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 
DIDATTIC
A 

IN PRESENZA. 

 

Obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni. 
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. 

 
 

MISURA 
SANITARI
A 

 

Auto-sorveglianza 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) che 

ha svolto attività nella classe per 

almeno 4 ore, anche
 noncontinuative, nelle 

48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 

SANITARI

A 

 

 

Auto-sorveglianza 

 
ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario  
NON concluso** 

 con ciclo vaccinale primario concluso 

 da PIÙ di 120 giorni** 

 guariti da PIÙ di 120giorni** 

 senza dose di richiamo** 

ATTIVIT
À 
DIDATTIC
A 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrata per 10 giorni 

 

 

MISURA 

SANITARI

A 

 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario concluso 
 da MENO di 120 giorni** 

 guariti da MENO di 120 giorni ** 

 con somministrazione dose 

d richiamo** 

 

 
ATTIVIT

À 
DIDATTIC
A 

IN PRESENZA. 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni. 
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. 
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MISURA 

SANITARI

A 

 

Auto-sorveglianza 

   

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) che 
ha svolto attività nella classe per 

almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 
SANITARI
A 

 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad 

ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

 
ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVIT
À 
DIDATTIC
A 

 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 

giorni. 

  

MISURA 

SANITARI

A 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad ALTO 

RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

PERSONALE 
(della scuola ed esterno) che 

ha svolto attività nella classe per 
almeno 4 ore, 
anchenoncontinuative,nelle 

48 ore 

precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 

SANITARI

A 

 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad 

ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

 

**t al i condizioni dev ono esse re di most rat e dall ’ al unno i nter ess at o. Ai se nsi dell a 

nuova normativa, infa tti, lascuola è abilitata a prendere coscienza dello stato vaccinale degli 

studenti 
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Per i soggetti: 

 NON vaccinati 

 che NON abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario 

 che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da MENO di 14 giorni 

 

 

Quarantena 10 giorni 

con test uscita negativo (molecolare o 

antigenico) 

Soggetti asintomatici che abbiano completato i 

ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 

Green Pass in corso di validità 

Quarantena 5 giorni 

con test uscita negativo (molecolare o 

antigenico) 

Soggetti asintomatici che: Nessuna quarantena, 

 abbiano ricevuto dose booster ma auto-sorveglianza di 5 giorni 

 abbiano completato ciclo vaccinaleprimario 
nei 120 giorni precedenti 

(T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 

10 ggdall’ultima esposizione al caso) 

 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2nei 

120 giorni precedenti 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico 

rapido omolecolare alla prima comparsa de 

sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto  stretto con soggetti confermat 

positivi al Covid 19. 

 

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 

MISURE PER IL TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

*PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

DEFINIZIONE DI “AUTO-SORVEGLIANZA” 
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giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 

19. 
 

 
 

Fino al 28 febbraio2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime 
di auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie 

che presso che strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG 

o PLS 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i test T0 e T5 continuano ad essere effettuati 
pre le strutture del SSN. 

 

 

 
 MODALITA’ RIENTRO A SCUOLA 

CONDIZIONI GENERALI DI SALUTE 

da accertare 

a cura degli UTENTI 

1. temperatura corporea inferiore ai 37,5 °c; 
2. assenza di sintomatologia riconducibile al covid-19 ; 
3. non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19 

a) alunni risultati soggetti positivi 
accertati al covid-19 

Se ,nel frattempo (sospensione lezioni in presenza) , gli 
alunni hanno terminato il periodo di isolamento 

fiduciario/quarantena, il rientro a scuola avverrà previa 

consegna alla scuola (su R.E. o su e-mail covid- 
19@icbovamarinacondofuri.edu.it) della 

ATTESTAZIONE sanitaria del medico curante di 
avvenuta guarigione o di fine quarantena e di ritorno 

alla vita comunitaria 

b) alunni che hanno avuto un recente 
contatto diretto con un positivo, e 

sono stati sottoposti a 

quarantena/sorveglianza 

Il rientro a scuola deve avvenire previa consultazione 

del medico di famiglia che valuterà la situazione in base 
al decreto n. 229 del 30-12.2021:contatto a basso 

rischio, ad alto rischio, necessità di auto sorveglianza, al 
proprio domicilio, testing, etc… 

c) alunni in isolamento domiciliare 
obbligatorio, in quanto soggetti 

positivi accertati 

Alla ripresa delle attività didattiche in presenza, sarà 
attivata la DaD secondo le consuete disposizioni 

(trasmissione del certificato del medico che attesta la 

positività e richiesta attivazione DAD). 
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RACCOMANDAZIONI 
 

Si raccomanda l’uso delle mascherine FFP2 , ove previsto. 

Ai docenti di sostegno ed ai docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria, si 

raccomanda l’uso delle visiere messe a disposizione dall’Istituto. 

Si raccomanda l’osservanza delle misure di prevenzione: lavarsi le mani, mantenere 

le distanze prescritte dalla norma, utilizzare cattedre e banchi con parafiato , evitare la 

consumazione dei pasti , spuntino ricreazione compreso ,a distanza ravvicinata, evitare 

assembramenti nei locali dei servizi igienici e ai distributori, adottando un quadro orario di 

accesso delle diverse classi. 

Si raccomanda il divieto di ingresso di persone estranee nei locali scolastici 

Si raccomanda il controllo del possesso del GP da parte del personale preposto che 

deve limitarsi all’uso dell’app Vericica19 e alla registrazione del solo nominativo degli 

estranei ,senza richiedere /trattenere altre informazioni . 

La comunicazione immediata del risultato positivo al test Covid-19 all’e-mail covid- 

19@icbovamarinacondofuri.edu.it 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
mailto:covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it
mailto:covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it
mailto:covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it
mailto:covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it


Pag. 9 a 10 

 

 

 

 
 

Ist i tuto Comprensivo Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA 
Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


Pag. 10 a 10 

 

 

 

 
 

Ist i tuto Comprensivo Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA 
Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/

