
                                                                                                                               

SI TORNA TRA I BANCHI! 
 

Pochi, semplici suggerimenti per vivere la scuola  come 

un luogo sicuro

 

Da lunedì 17 Gennaio 2022 la scuola ripartirà in 

presenza  per tutti gli ordini di scuola, in orario 

antimeridiano e pomeridiano, con il servizio di 

refezione scolastica, se previsto. 

Ricorda di rispettare scrupolosamente le regole 

per combattere la diffusione del Covid- 19: 

 Mantieni sempre correttamente sul viso la mascherina 

 Disinfettati spesso le mani 

 Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri di almeno 

un metro 

 Non creare assembramenti 

 Resta a casa se hai sintomi riconducibili al Covid-19 o 

se hai febbre pari o superiore a 37.5° 

Perché  la sicurezza a scuola dipende da ognuno di noi e 

tutti possiamo fare la differenza! 

BUONA SCUOLA E BUON RIENTRO! 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“SAN GIUSEPPE DA COPERTINO” 



 

In caso di contagio con soggetto positivo è bene saper che:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLASCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Se un alunno risulta positivo, tutti i bambini 

della sezione vengono messi in quarantena 

per 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

L'intera sezione svolgerà attività didattica a 

distanza per 10 giorni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Se un solo alunno risulta positivo, l'attività 

didattica prosegue in presenza con obbligo di 

consumare i pasti ad almeno 2 metri di distanza 

dagli altri. Si procede con la sorveglianza sanitaria 

con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi 

prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati 

informati del caso di positività e da ripetersi dopo 

cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 

è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è 

positivo, è necessario informare il Dipartimento di 

Prevenzione e il Medico di Medicina Generale o il 

Pediatra di Libera Scelta e non si rientra a scuola. 

Se due alunni risultano positivi al COVID, tutti gli 

studenti della classe vengono messi in quarantena 

per 10 giorni con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

L'intera classe svolgerà attività didattica a 

distanza per 10 giorni. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 0000011 del 08/01/2022  

Nota Regionale del Dipartimento della salute e del benessere prot. n. 

AOO_PROT/14/01/2022/0000379 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Se un alunno risulta positivo, per tutti gli altri alunni 

della classe è prevista l’auto-sorveglianza e attività didattica 

in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare 

pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri. 

In presenza di due casi positivi nella stessa classe, per gli 

alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi 

giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali 

non sia stata somministrata la dose di richiamo si sospende 

l’attività in presenza e si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni. Per questi studenti è 

prevista la misura sanitaria della quarantena della durata 

di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e 

per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 

la dose di richiamo, si prevede attività didattica in presenza 

con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola. La misura sanitaria prevista è quella dell’ Auto-

sorveglianza. 

In presenza di tre casi positivi o più, gli alunni di tutta la 

classe vengono collocati in didattica a distanza per 10 giorni. 

In questo caso la misura sanitaria prevista è la stessa che si 

segue per gli adulti.  

 



 

 

 

 

PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane 

inalterata la quarantena prevista nella durata di 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 

corso di validità il green pass, se asintomatici, la 

quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di 

tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo. 

Per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose 

booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti, oppure ancora siano 

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

precedenti, 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. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 

con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

Circolare n.0060136-30/12/2022  del Ministero della Salute 

Nota Regionale del Dipartimento della salute e del benessere prot. n. 

AOO_PROT/14/01/2022/0000379 

 

 


