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Ai genitori delle/degli alunne/i
Al Personale dell’ICS Primo Levi

Loro Sedi
Albo Web

Oggetto: Aggiornamenti gestione Covid ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022
e della nota del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021

Gentilissime/i,
è entrato in vigore il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che trovate al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

Per quanto riguarda la gestione dei casi Covid a scuola, detto Decreto prevede una gestione
diversa per ordini e gradi. Nello specifico:

1) Scuola primaria:
- in presenza di un solo caso di positività in classe, le/gli altre/i alunne/i continuano a frequentare

le lezioni in presenza, applicando il protocollo T0/T5 (sono considerati validi sia i tamponi
molecolari, sia i tamponi antigenici, purché effettuati in farmacia. Invece, il tampone “fai da te”
continua a essere considerato privo di valore legale);
- in presenza di un secondo caso di positività, tutta la classe va in DAD per 10 giorni, a
prescindere dalla situazione individuale di vaccinazione e/o guarigione.

2) Scuola secondaria:
- in presenza di un solo caso di positività in classe, le/gli altre/i alunne/i continuano a frequentare

le lezioni in presenza, monitorando il proprio stato di salute e indossando la mascherina modello
“FFP2” – a carico delle famiglie - senza applicare il protocollo T0/T5 (in sostanza: in assenza di
sintomi, le/gli alunne/i non sono tenuti a effettuare un tampone di controllo);
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- in presenza di un secondo caso di positività, possono continuare a frequentare le lezioni in
presenza solo i vaccinati con ciclo completo e le/i guarite/i (purché da meno di 120 giorni);
- in presenza di un terzo caso di positività, tutta la classe va in DAD per 10 giorni.

Per maggiori informazioni si riporta il link alla nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30
dicembre 2021 che detta norma per positività al Covid-19 o situazione di “contatto stretto” al di
fuori dell’ambito scolastico:

https://www.icsprimolevi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/NUOVE-MISURE-QUARA
NTENA-30.12.2021.pdf

In sostanza:
1) Positività al Covid-19:

- Un soggetto vaccinato con la terza dose (o con la seconda dose effettuata da meno di 120
giorni), qualora risultasse positivo, in assenza di sintomi da almeno tre giorni termina la quarantena
dopo 7 giorni, effettuando un tampone;
- Soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti: isolamento domiciliare obbligatorio di

almeno 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi tre senza sintomi. Effettuazione di
tampone. Se ancora positivo, continua isolamento.

2) Contatto stretto

1. Contatto NON vaccinato o che al momento del contatto con il positivo NON abbia
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON
ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto
positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico
con risultato negativo;

2. Contatto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo
vaccinale da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico:
È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un
test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

3. Contatto vaccinato che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale
nei 120 giorni precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata
di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo
contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto dal
medico curante).

Si specifica che:
• Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena;
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• Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre
fare riferimento al proprio medico curante; in particolare, in caso di comparsa di SINTOMI
COMPATIBILI CON INFEZIONE DA COVID-19 SI INVITA A RIVOLGERSI
TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE per le opportune valutazioni.

Si ricorda che tutte le comunicazioni che riguardano segnalazioni di positività/contatto stretto
devono essere inviate all’indirizzo 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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