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AL PERSONALE DOCENTE 

Sede 

 

CIRCOLARE N.268 

 

OGGETTO: applicazione normativa aggiornata su  misure precauzionali anticovid. 

 

La nota congiunta del Ministero dell’Istruzione  e del Ministero della Salute prot.n.11 del 

08/01/2022, la Circolare del Ministero della  Salute n.60136 del 30/12/2021 e la nota del M.I. n.14 

del 10/01/2022, introducono alcuni nuovi concetti e indicazioni sanitarie per la scuola: 

 

1°) Concetto di auto-sorveglianza. E’ una misura sanitaria. L’Auto-sorveglianza sostituisce, di 

fatto, l’intervento dell’ASP nei casi di positività di docenti o alunni. Consiste nell’obbligo di  

procedere autonomamente alla sorveglianza sanitaria tramite tampone (rapido o molecolare) qualora 

si ravvisino sintomi da Covid (febbre oltre 37.5 - mal di gola- etc…). 

 

2°) Mascherina FFP2. Si indossa solo nel caso in cui sia stato presente in classe uno o due  studenti 

positivi. A tutt’oggi non viene fornita dalla scuola né ai docenti né agli studenti poiché la scuola non 

dispone di scorte di mascherine FFP2. 

 

3°) Contatti stretti ad ALTO RISCHIO (Circolare M. Salute n.60136 del 30/12/2021).  

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. 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.  

 

4°) Contatti a BASSO RISCHIO (Circolare M. Salute n.60136 del 30/12/2021).  

Si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  
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 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma 

dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire 

l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 

 

5°) Isolamento. Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 

giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni 

e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

esito negativo. 

 

6°) Indicazioni operative nei casi di positività in classe. 

 

CASISTICA ALUNNI ATTIVITA’ DIDATTICA IN 

PRESENZA 

DAD 

1  alunno positivo  obbligo di indossare  la mascherina 

FFP2 per almeno 10 giorni 

 auto-sorveglianza: procedere 

autonomamente alla sorveglianza 

sanitaria tramite tampone (rapido o 

molecolare) qualora si ravvisino sintomi 

da Covid (febbre oltre 37.5 - mal di 

gola- etc…). 

// 

PERSONALE SCOLASTICO. Per  il personale scolastico che ha svolto per almeno 4 ore attività 

in presenza nella classe con l’alunno  positivo, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,  si 

applica soltanto l’auto-sorveglianza. 

 

3 alunni positivi // DAD per 10 giorni 

 

PERSONALE SCOLASTICO Per il personale scolastico che ha svolto per almeno 4 ore, anche 

NON CONTINUATIVE, attività in presenza  nella classe con l’alunno  positivo, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso,  si applica quanto previsto per i contatti stretti. 

2 alunni positivi 

 

Caso A) 

Per gli alunni non 

vaccinati, che abbiano 

avuto solo la prima dose  

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

DAD per 10 giorni 
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o che abbiano concluso il 

ciclo da più di 120 giorni 

senza booster 

 

Caso B)  

Per gli alunni vaccinati  o 

guariti da meno di 120 

giorni o con la dose 

booster già fatta  

 

 

 

 

 

 

 

 obbligo di indossare  la mascherina 

FFP2 per almeno 10 giorni 

 auto-sorveglianza :procedere 

autonomamente alla sorveglianza 

sanitaria tramite tampone (rapido o 

molecolare- qualora si ravvisino 

sintomi da Covid (febbre oltre 37.5 - 

mal di gola- etc…). 

+ quarantena per 10 

giorni e rientro con esito 

tampone negativo 

 

 

 

 

 

 

// 

PERSONALE SCOLASTICO Per il personale scolastico che ha svolto per almeno 4 ore, anche 

NON CONTINUATIVE, attività in presenza  nella classe con l’alunno  positivo, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso,  si applica quanto previsto per i contatti stretti. 

 

I requisiti per poter frequentare in presenza da parte degli studenti devono essere dimostrati dagli 

studenti stessi.La scuola è abilitata ad acquisire informazioni  sanitarie fornite dagli alunni, 

obbligati ad esibirle al docente, per frequentare in presenza.  

Il controllo verrà effettuato dai docenti della prima ora. Seguiranno le note di delega ai docenti. 

 

 
 

Catania, 14/01/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
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