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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Ai genitori degli alunni iscritti

Alla Presidente del CDI

Ai rappresentanti di classe

e p.c. a tutti i docenti scuola infanzia e primaria

alla Dsga

al personale ATA

All’Aspp

al RLS

Al Sito

nel RE

Prot. n. del 15.01.22 (in uscita)
(fasc. salute e prevenzione/titolo IV- Didattica/classe 8.Salute e prevenzione/uffici assegnatari: didattica e
Dsga/destinatario:pubblico)

OGGETTO: Nuove modalità di gestione casi di positività in contesto scolastico scuola infanzia e primaria (ex
D.L. n. 1 7.01.22, C.M.  congiunta n. 11 del 8.01.22 e Nota MI n. 14 del 10.01.22) e nuova modalità di
segnalazione al SISP (prot. n. 3568 del 11.01.22 AULSS3)

Si comunicano le seguenti informazioni alle famiglie degli alunni frequentanti le classi della scuola dell’Infanzia
e della scuola Primaria dell’Istituto “Don Lorenzo Milani” sulla gestione dei casi di positività nel contesto
scolastico relativamente a questi ordini di scuola.

Legenda:
In azzurro le misure organizzative e didattiche di competenza dell'Istituzione scolastica.
In nero le misure sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione e protezione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

IN PRESENZA DI 1 CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE ACCERTATO da test rapido antigenico o molecolare
effettuati in farmacia o nei centri autorizzati o nei centri Asl

Si attiva la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di 10 giorni

La misura sanitaria prevista su disposizione del DpP:
Alunni

- La misura sanitaria prevista in questo caso dall’autorità sanitaria è il regime della quarantena con
uscita mediante test antigenico o molecolare finale al decimo giorno con risultato negativo. Il test
è gestito dal DpP.

Personale scolastico
- con vaccinazione completa (1^ e 2^ dose) o guarigione entro i 120 giorni: attività in

auto-sorveglianza con monitoraggio dei sintomi per 5 giorni ed  utilizzo di mascherina FFP2 per 10
giorni in tutti gli ambienti frequentati oltre che a scuola a chi  abbia svolto nella classe almeno 4 ore
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso ed utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni in
tutti gli ambienti scolastici per gli altri docenti della classe;

- con vaccinazione o guarigione oltre i 120 giorni: regime della quarantena breve di 5 gg con tampone
a T5 e sospensione attività in presenza





SCUOLA PRIMARIA

IN PRESENZA DI 1 CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE ACCERTATO da test rapido antigenico o molecolare
effettuati in farmacia o nei centri autorizzati o nei centri Asl

Sospensione della didattica in presenza ed attivazione della Didattica digitale integrata DDI in attesa
dell’esito del test a T0

Rientro a scuola con test negativo

La misura sanitaria prevista su disposizione del DpP:
Alunni

- didattica in presenza in regime della sorveglianza con test dopo esecuzione tampone a T0 se tutti i
contatti scolastici risultano negativi al test. È previsto anche un test a T5. I test sono gestiti dal DpP.

- automonitoraggio dei sintomi per 5 giorni;
Docenti

- l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al caso; attività in autosorveglianza per 5 giorni; raccomandati test a
T0 e T5 per il personale scolastico (anche esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del
primo caso:

IN PRESENZA DI 2 CASI POSITIVI  NELLA CLASSE ACCERTATI da test rapido antigenico o molecolare effettuati
in farmacia o nei centri autorizzati o nei centri Asl

Si attiva per tutti gli alunni la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di 10 giorni

La misura sanitaria prevista su disposizione del DpP:
Alunni

- regime della quarantena con uscita mediante test antigenico o molecolare finale al decimo giorno
con risultato negativo. Il test è gestito dal DpP.

Personale scolastico
- con vaccinazione completa (1^ e 2^ dose) o guarigione entro i 120 giorni: attività in

auto-sorveglianza con monitoraggio dei sintomi per 5 giorni ed  utilizzo di mascherina FFP2 per 10
giorni in tutti gli ambienti frequentati oltre che a scuola a chi  abbia svolto nella classe almeno 4 ore
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso ed utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni in
tutti gli ambienti scolastici per gli altri docenti della classe;

- con vaccinazione o guarigione oltre i 120 giorni: regime della quarantena breve di 5 gg con
tampone a T5 e sospensione attività in presenza

Si precisa che la nuova modalità di segnalazione alla AULSS3 delle positività a Sars-CoV-2 in contesto scolastico
(circolare prot. n. 3568 del 11.01.22) contempla la presa in carico della segnalazione esclusivamente se i
soggetti positivi si sono sottoposti a test ufficialmente riconosciuti e registrati (tamponi molecolari o rapidi di
qualsiasi generazione eseguiti presso punti tampone dell’ULSS, privati oppure in farmacia).
Non potremo pertanto procedere ad effettuare tracciamento e segnalazione alla AULSS3 sulla base di
positività rilevate con tamponi autosomministrati (“fai-da-te”).

Si ricorda di segnalare i casi di positività di alunni e personale scolastico alla mail dell’Istituto
comunicazione.covid@icdonmilani.org

Si allegano:
- C.MS. n. 60136 del 30.12.21;
- C.M. congiunta MI e MS  n. 11 del 08.01.22 “nuove modalità di gestione dei casi di positività

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 –
prime indicazioni operative”;

- Prospetto schematico casistica con misure didattiche e sanitarie (Aulss3)



Sul Sito nella sezione “Info Covid19” verrà caricato quanto prima uno schema riassuntivo per l’utenza.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,

D.lgs n.39/1993


