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Circ. n.103 DS 21/22                     Cogollo del Cengio, 13 gennaio 2022 
 

                                                                                                    Ai genitori degli alunni dell’ IC Don Carlo Frigo 
                                                                                                    Al Personale scolastico 
 

Oggetto: COVID aggiornamento disposizioni, secondo art.4 D.L.7 gennaio 2022, n1. 

 

Il rientro a scuola in presenza a partire dal 10 gennaio è accompagnato da nuove regole di contenimento del  

COVID a seconda degli ordini di scuola. 

Le nuove disposizioni mirano a garantire la scuola in presenza e in sicurezza. 

SCUOLA INFANZIA 

In presenza di un caso di positività (segnalato dai genitori o dalle strutture sanitarie ) nella sezione o gruppo 

classe , per i bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe si prevede: 

ATTIVITA’ DIDATTICA: sospesa per 10 giorni e ricorso alla Didattica a distanza, secondo quanto stabilito dal 

regolamento dell’istituto 

MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita –tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo. Si rientra con certificato medico del Medico curante o del pediatra o del Sisp. 

SCUOLA PRIMARIA 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

Per gli allievi frequentati la stessa classe del caso positivo si prevede : 

ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza, per gli alunni che risultino negativi al tampone (T0) che sarà programmato 

quanto prima dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni 

(T5). Nel caso invece risulti esito  positivo si procede con il solito iter di trasmissione delle informazioni alle 

strutture sanitarie (Sisp o medico di base o pediatra) 

In presenza di due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l’attività in presenza , si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

MISURA SANITARIA : quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita –tampone molecolare o 

antigenico  con risultato negativo Si rientra con certificato medico del Medico curante o del pediatra o del 

Sisp. 
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SCUOLA SECONDARIA 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

ATTIVITÀ DIDATTICA : in presenza , con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

MISURA SANITARIA: autosorveglianza. 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale 

A) NON VACCINATI (per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non siano stata  

somministrata la dose di richiamo)   

ATTIVITA’ DIDATTICA si prevede la didattica a distanza per 10 giorni;  

MISURA SANITARIA : quarantena di dieci giorni con test di uscita-tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo; su rientra a scuola  con certificato medico rilasciato dalle strutture sanitari ( Medico 

curante, pediatra o Sisp) 

B) VACCINATI  ( che abbiano concluso il ciclo vaccinale  o che siano guariti da  guariti da meno di 120 

giorni e per coloro a cui sia stata somministrata la dose di richiamo) 

ATTIVITA’ DIDATTICA  si prevede l’attività didattica in presenza.  

MISURA SANITARIA : l’autosorveglianza con l’utilizzo della mascherina FFP2. 

La scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe per tutti gli allievi delle classe coinvolta si prevede: 

ATTIVITA DIDATTICA è sospesa l’ attività in presenza, si applica la didattica a distanza per dieci giorni 

MISURA  SANITARIA: si segue l’iter consueto di trasmissione al SIsp dei contatti stretti per l’uscita dalla 

quarantena con test –tampone molecolare o antigenico; si rientra con certificato del sisp. 

 

Durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per gli alunni per casi 

extrascolastici: si fa riferimento alla circolare del ministero della Salute 6013 del 30/12/21 e della Regione 

veneto 4598 del 5/1/22 che qui si allega. 

Mascherine FFP2 : per il momento sono fornite solo al personale che lavora nella scuola dell’infanzia dove i 

bambini non usano le mascherine, nella scuola primaria e secondaria al personale che lavora con alunni che 

sono esonerati dall’obbligo di utilizzo della mascherina. Per i casi di autosorveglianza, per il momento 

personale e alunni dovranno provvedere a procurarle autonomamente. 

Consumo dei pasti. Si raccomanda di consumare i pasti /merenda a scuola con una distanza interpersonale 

di almeno due metri 

Trasporto scolastico: l’accesso al trasporto scolastico dedicato sarà accessibile con obbligo di mascherina 

FFP2 



Vi chiedo di leggere attentamente queste prime indicazioni per collaborare a rendere il più possibile 

rassicurante e serena la continuazione dell’anno scolastico. A diposizione per eventuali richieste di 

chiarimento porgo i più cordiali saluti 

                                                                                                          La Dirigente scolastica 
                                                                                                             Susanna Busolo 
                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


