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Varedo, lunedì 7 febbraio 2022 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto comprensivo 

SITO 

 Circ. n. 134 
 

 Oggetto:  
Nuove modalità di trattamento di casi covid e contatti in ambito scolastico a seguito 
del D.L .04/02/2022 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Fino al quarto caso di positività all’interno della sezione l’attività proseguirà in presenza con 

obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di 

docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto confermato 

positivo. È obbligatorio effettuare il test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati 

abilitati in caso di insorgenza dei sintomi e al quinto giorno, se ancora sintomatici. In caso di 

autosomministrazione del test, l’esito del test avverrà attraverso autocertificazione (art. 6 c. 1 

lett. a 1); 

in caso di accertamento di 5 o più casi di positività, la sezione o il gruppo classe sarà 

soggetto a sospensione delle attività didattiche per 5 giorni a partire dall’ultimo caso accertato 

(art. 6 c. 1 lett. a 2). 

 
 SCUOLA PRIMARIA 

Fino al quarto caso di positività all’interno della classe l’attività proseguirà in presenza con 

obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di alunni 

che abbiamo già compiuto 6 anni, docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto confermato positivo. È obbligatorio effettuare il test antigenico rapido o 

molecolare anche in centri privati abilitati in caso di insorgenza dei sintomi e al quinto giorno, se 

ancora sintomatici. In caso di autosomministrazione del test, l’esito del test avverrà attraverso 

autocertificazione (art. 6 c. 1 lett. b 1);  

in caso di accertamento di 5 o più casi di positività, coloro che diano dimostrazione di aver 

concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o siano guariti dal Covid da meno di 

120 giorni o abbiano effettuato la dose di richiamo continueranno la didattica in presenza con 

obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti 

ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto confermato positivo. La 

didattica in presenza proseguirà anche per gli alunni i cui genitori produrranno idonea esenzione 

alla vaccinazione. Per tutti gli altri si applicherà la didattica a distanza per 5 giorni (art. 6 c. 1 lett. 

b 2). 
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SECONDARIA 

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue 

per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto 

con il soggetto confermato positivo al COVID-19; (art. 6 c. 1 lett. c 1); 

in caso di accertamento di 2 o più casi di positività, coloro che diano dimostrazione di aver 

concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni (ma da più di 14 giorni) o siano guariti 

dal Covid da meno di 120 giorni o abbiano effettuato la dose di richiamo continueranno la 

didattica in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto confermato positivo. La didattica in presenza proseguirà anche per gli alunni i cui 

genitori produrranno idonea esenzione alla vaccinazione. Per tutti gli altri si applicherà la 

didattica a distanza per 5 giorni (art. 6 c. 1 lett. c 2). 

 

 
 
Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante 
ma è sufficiente l’esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio 
isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; 
oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora 
positivi) 

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l’esito del tampone negativo effettuato nelle 
farmacie o nei centri autorizzati, (non sono ammessi test autosomministrati), se effettuato nei 
tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di 
inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del 
tampone) 

Le modalità di comunicazione alla scuola restano invariate: telefonicamente al numero 0362 
580058 negli orari di apertura della segreteria o inviando mail ad entrambi gli indirizzi:  
referenticovid@icbagattivalsecchi.edu.it  e mbic87100a@istruzione.it  

Per ulteriori informazioni consultare il sito ATS Brianza 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-
scuola-informazioni-per-le-famiglie.html 

 

l Dirigente Scolastico 

 Dott. Massimo Morselli 
                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.Lvo n.39/93     
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