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Circ. 64 

Milano, 12 novembre 2021 
 

Ai genitori delle/degli alunne/i 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: Nuovo aggiornamento gestione casi COVID-19 a scuola - disposizioni ministeriali 
 

Gentilissime/i,  

alla luce delle nuove disposizioni ministeriali con Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021 si comunica il nuovo 

aggiornamento in merito alla modalità di gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole, come da  Nota prot. 

1218 del 6 novembre 2021. In modo particolare, si pone l’attenzione sulla tabella 3: 
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Dal nuovo aggiornamento si desume che: 

-La presenza di un solo caso di positività in una classe non comporta l’automatica quarantena. Le/gli alunne/i 

sono tenute/i a effettuare tempestivamente un tampone (T0). Se il tampone è negativo, le/gli alunne/i 

possono frequentare regolarmente le lezioni in presenza. Dopo 5 giorni dal primo tampone effettueranno un 

tampone di controllo (T5).   

-Se i casi positivi in classe sono 2, le/gli alunne/i vaccinate/i con ciclo completo (o negativizzate/i da non più 

di 6 mesi) e negative/i al tampone T0 possono continuare a frequentare in presenza ed effettueranno un 

tampone di controllo dopo 5 giorni dal primo tampone (T5), mentre le/gli alunne/i non vaccinate/i con ciclo 

completo resteranno in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo e poi effettueranno 

un tampone; in caso di tampone negativo, potranno rientrare a scuola.  

-Se le/gli alunne/i positive/i sono 3, tutta la classe resterà in quarantena (vaccinate/i: 7 giorni; non vaccinate/i: 

10 giorni). Sarà necessario sottoporsi a tampone per rientrare a scuola. 

-In alternativa (a eccezione dei contatti di casi Covid con variante beta -sudafricana- sospetta o confermata, 

per la quale è sempre necessario effettuare un tampone), la quarantena può concludersi dopo 14 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso senza necessità di tampone.  

 

Per il personale docente e non docente, il numero di ore trascorse in una determinata classe e/o a contatto 

col soggetto positivo, nonché altre variabili legate alla tipologia di attività svolta e al rispetto delle precauzioni 

determinerà l’essere considerato “contatto stretto”. Pertanto, ogni situazione specifica sarà gestita dai referenti 

Covid di Istituto. Si ricorda che per tutte le comunicazioni relative all’emergenza COVID-19, bisogna 

tempestivamente inviare una e-mail a referentecovid@icsprimolevi.edu.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Bonetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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