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Oggetto: Integrazione alla Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

 

 

L’istituto scolastico, in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale e delle previsioni legislative 

nazionali e regionali al riguardo, aggiorna le proprie Procedure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, mediante l’adozione delle seguenti integrazioni che sono 

da intendersi quali parti integranti ed essenziali delle Procedure.  

 

In particolare, la presente Integrazione riguarda i seguenti aspetti: 

 

1) Recepimento del “DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172”  

 

Il decreto introduce dal 15 Dicembre l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di 

istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi. 

L’inadempimento di tale obbligo determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’ attività lavorativa, 

senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Tale obbligo non sussite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della 

salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 

 

2) Recepimento del “DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1” 

La gestione dei contatti stretti in ambito scolastico viene gestita nelle seguenti modalità: 

 

SCUOLA INFANZIA 

• Con 1 alunno positivo nella sezione o gruppo, l’attività è sospesa per tutti gli alunni per 10 giorni 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti ad ALTO RISCHIO*. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• Con 1 alunno positivo si applica a tutta la classe sorveglianza con test antigenico (rapido o 

molecolare) al momento di conoscenza della positività e dopo 5 giorni. 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.   

 

• Con 2 o più alunni positivi, per l’intera classe didattica a distanza per 10 giorni. 
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Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti ad ALTO RISCHIO*. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

• Con 1 alunno positivo si applica autosorveglianza e utilizzo mascherina FFP2 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.   

• Con 2 alunni positivi 

- per coloro che sono vaccinati o guariti si applica autosorveglianza e utilizzo mascherine FFP2 

 

nella nota 11 del’8 Gennaio 2022 (in allegato) viene indicato che l’istituzione scolastica dell’intervento è 

abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti: in allegato la delega con cui il Dirigente 

Scolastico autorizza il personale a tale controllo. 

  

- per i non vaccinati e non guariti, didattica a distanza per 10 giorni 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti ad ALTO RISCHIO*. 

• Con 3 o più alunni positivi per l’intera classe didattica a distanza per 10 giorni 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti ad ALTO RISCHIO*. 

 

*disposizioni Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per la durata della quarantena dei 

contatti ad ALTO RISCHIO: 

-          Soggetti non vaccinati 
-          Soggetti che non hanno completato il ciclo 

vaccinale 
-          Soggetti che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni 
  

-          10 giorni + test negativo 

-          Soggetti che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 
tuttora in corso di validità il Green pass 

  

-          se asintomatici 5 giorni + test negativo 

-          se sintomatici 7 giorni + test negativo 
  

- Soggetti che hanno ricevuto la dose booster, 
oppure 

  

- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti 

- Soggetti guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti, 
  

-          se asintomatici non si applica la 
quarantena ed è fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso 

-          se sintomatici test alla comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, 5 giorni 

dall’ultimo contatto 
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Le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli adottati e delle linee guida al fine di ridurre il rischio di 

contagio all’interno degli ambienti della società.  

Tutto quello non menzionato in questa integrazione rimane invariato. 

Resta inteso che ove, di tempo in tempo, dovessero essere emanati da parte delle autorità competenti ulteriori 

provvedimenti e/o disposizioni in merito alle misure da adottare per contrastare e/o contenere la diffusione 

dell’emergenza epidemiologica all’intero dei locali aziendali, la Società provvederà ad integrare le proprie  

 

Procedure e a darne comunicazione ai lavoratori. 

 

Il Comitato Aziendale 
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