Circolare n. 77
07/02/2022
-

Alle famiglie
Agli alunni
Al personale scolastico

Oggetto: Gestione casi COVID, nuove indicazioni operative

Gestione casi positivi in ambito scolastico:
NORME PER STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE
(secondo quanto indicato dal Decreto Legge n. 5 del 4/02/2022 e le FAQ Scuola del 5/02/2022)

STATO VACCINALE
Vaccinati con 3 dosi,

TIPO DI PROVVEDIMENTO

RIENTRO A SCUOLA

Isolamento per 7 giorni, con almeno 3
giorni senza sintomi

Per gli studenti:
- Attestazione di fine isolamento di ATS
o
Esito di tampone molecolare o
antigenico negativo
con attestazione di inizio isolamento di
ATS

Vaccinati con ciclo vaccinale primario
completo* da meno di 120 giorni

- Libretto scolastico in caso di assenze in
DAD
- Certificato vaccinale/Greenpass#
Per i docenti e il personale non
docente:
- Esito di tampone molecolare o
antigenico finale negativo
Non vaccinati
Vaccinati con ciclo vaccinale primario
non completo
Vaccinati con ciclo vaccinale primario
completo* da più di 120 giorni

Isolamento per 10 giorni, con almeno 3
giorni senza sintomi

Per gli studenti:
- Attestazione di fine isolamento di ATS
o
Esito di tampone molecolare o
antigenico negativo
con attestazione di inizio isolamento di
ATS
- Libretto scolastico in caso di assenze in
DAD
Per i docenti e il personale non
docente:
- Esito di tampone molecolare o
antigenico finale negativo

*Ciclo vaccinale primario completo: 2 dosi di vaccino Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di vaccino Janssen, malattia da COVID-19
+ 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi, 1 dose di vaccino + malattia da COVID-19 contratta almeno 14 giorni dopo la prima dose.
#

Con Circolare Ministeriale 0001782 del 08/01/2022, la scuola è autorizzata a chiedere lo status vaccinale dello studente.

In caso di persistente positività dopo 7 o 10 giorni, l’isolamento si concluderà:
per gli studenti dopo 21 giorni anche con persistente positività,
per i docenti il tampone potrà essere ripetuto ogni 7 giorni e il ritorno al lavoro sarà possibile solo con esito negativo del
tampone.

Gestione contatti stretti in ambito scolastico:
NORME PER GLI STUDENTI E I DOCENTI
(Valide esclusivamente per l’ambito scolastico,
secondo quanto indicato dal Decreto Legge n. 5 del 4/02/2022 e le FAQ Scuola del 5/02/2022)
Ai fini del calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico.

NUMERO
POSITIVITÀ TRA
STUDENTI E/O
DOCENTI
1 caso di positività

CONTATTI STRETTI*

Studenti e docenti

RIENTRO/PRESENZA
IN CLASSE

TIPO DI PROVVEDIMENTO

Didattica in presenza

//

Mascherine FFP2 per 10 giorni
Tampone all’insorgenza di sintomi (da
ripetere 5 giorni dopo l’ultimo contatto
se i sintomi persistono)§
2 o più casi di
positività
(entro 5 giorni dal
tampone
positivo
del primo)

Studenti:

Didattica in presenza

Vaccinati con 3 dosi,

Autosorveglianza con mascherine FFP2
per 10 giorni

Vaccinati
con
ciclo
vaccinale
primario
completo da meno di 120
giorni

Certificato vaccinale/
Greenpass#

Tampone all’insorgenza dei sintomi

Guariti da meno di 120
giorni
Studenti:

DAD per 5 giorni

Non vaccinati

Quarantena di 5 giorni

Vaccinati
con
ciclo
vaccinale primario non
completo

Mascherine FFP2 per 5 giorni dopo il
rientro

Esito di tampone molecolare o
antigenico finale negativo
Libretto scolastico compilato in
caso di assenze in DAD

Vaccinati
con
ciclo
vaccinale completo da più
di 120 giorni
Guariti da più di 120
giorni
Docenti:

Autosorveglianza

Certificato vaccinale/
Greenpass#

Mascherine FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto con l’ultimo caso

*Presenti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esito del tampone di un soggetto positivo asintomatico.
§

Consentito tampone autosomministrato la cui negatività va autocertificata e la cui eventuale positività deve essere confermata
presso una struttura riconosciuta
#

Con Circolare Ministeriale 0001782 del 08/01/2022, la scuola è autorizzata a chiedere lo status vaccinale dello studente.

Tamponi Garantiti dal SSN: Si sollecita le famiglie e il personale scolastico a prendere pronta visione delle nuove
modalità per l’effettuazione dei tamponi, scaricabili al seguente link:
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-02/Tamponi%20Garantiti%20dal%20SSR%20A%20Chi%20Sono%20
Dedicati%20E%20Dove%20Farli_2022.02.06.pdf
Per la consultazione dell’elenco dei punti tampone aggiornato (indirizzi e orari di accesso) si faccia riferimento al
seguente link:
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-02/ELENCO%20PUNTI%20TAMPONE%20-%2003-02-2022.pdf

Si ricorda che:
ASSENZA NON DOVUTA A COVID-19
Durata della malattia:
In base alle indicazione del medico curante

Riammissione a scuola con:
Autodichiarazione motivi di assenza (Modulo 1 allegato alla
circolare n. 13)
Libretto scolastico compilato

Si ricorda che i genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e
degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenere a casa i figli, informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia
medica, seguendone le disposizioni, e informare la scuola.
Si confida nella piena collaborazione di tutte le famiglie, consapevoli che solo una responsabilità condivisa può
permetterci di garantire adeguata sicurezza all’interno dei locali scolastici.
Si sottolinea l’assoluta necessità di inviare qualsiasi comunicazione legata all’emergenza sanitaria (esito di tampone
positivo o negativo, attestazione ATS di inizio o fine isolamento, stato di contatto stretto di un alunno, assenze non
dovute a COVID-19), contemporaneamente al Dirigente Scolastico (chiappa.miriam@ideamicis.it), al Referente COVID
(mozzi.daniela@ideamicis.it) e alla segreteria (segreteria@liceisantagostino.it).
Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Chiappa

