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Data e protocollo presenti in segnatura

Ai docenti 
A tutti i genitori

Ai collaboratori scolastici
IC Pizzighettone San Bassano (CR)

OGGETTO: nuove misure anti Covid per la scuola – legge n. 5 del 4 febbraio 2022

Sono  appena  state  rese  note  le  nuove  misure  relative  ai  tre  ordini  di  scuola
dell’istituto comprensivo in caso di insorgenza di casi positivi:

Scuola dell’infanzia:

Si continuerà a frequentare in presenza fino alla presenza di quattro casi positivi
nella stessa sezione. La sezione passerà in DaD solo all’insorgere del quinto caso
positivo  e sarà per 5 giorni a partire dall’ultimo contatto.

La quarantena in questo caso è disposta da ATS.

Il personale della scuola indosserà mascherina FFP2 (in questo caso fornita dalla
scuola) per 10 giorni che verranno contati dall’ultimo caso positivo noto all’interno della
sezione.

All’insorgenza  di  sintomi  (sia  alunni/e  che  personale)  si  procederà  con  tamponi
antigenici (rapidi o autosomministrati) o test molecolari che verranno ripetuti al quinto
giorno successivo all’ultimo contatto se i sintomi permangono.

Il rientro a scuola, se sintomatici, è possibile con un esito negativo o con
autodichiarazione che prova la negatività del test autosomministrato.

Scuola primaria:

Si continuerà a frequentare in presenza fino alla presenza di quattro casi positivi
nella stessa classe. Per poter fare questo tutti gli alunni ed il personale della scuola
che entra in contatto con la scuola dovrà indossare mascherine FFP2 (in questo caso
non sono fornite dalla scuola perché staimo cercando di capire come mettere in atto
una  nota  ministeriale  che  incarica  le  scuole  di  inoltrare  l’ordine  alle  farmacie  del
territorio per le mascherine FFP2 necessarie).

La classe passerà in DaD solo all’insorgere del quinto caso positivo  e sarà per
5 giorni a partire dall’ultimo contatto.
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In  questo  caso  possono  però  rimanere  in  presenza,  previa  compilazione
dell’autocertificazione:

1. Alunni/e guarite da Covid da meno di 120 giorni

2. Alunni/e con due dosi di vaccino di cui la seconda fatta da meno di 120 giorni

3. Alunni/e con tre dosi di vaccino

4. Alunni/e con certificato di esenzione da vaccino rilasciato da HUB vaccinale (per
essere valido deve avere il QR- code)

Chi  rimane  in  presenza  perché  rientra  in  queste  categorie  dovrà  indossare
mascherina FFP2 per 10 giorni.

Tutti gli altri alunni/le altre alunne dovranno rimanere a casa in DDI per 5 giorni.

All’insorgenza  di  sintomi  (sia  alunni/e  che  personale)  si  procederà  con  tamponi
antigenici (rapidi o autosomministrati) o test molecolari che verranno ripetuti al quinto
giorno successivo all’ultimo contatto se i sintomi permangono.

Il rientro a scuola, se sintomatici, è possibile con un esito negativo o con
autodichiarazione che prova la negatività del test autosomministrato.

Scuola secondaria di I grado: non cambia nulla se non il numero dei giorni di DDI per chi
non può frequentare in presenza (si passa da 10 giorni a 5 giorni).

Con un solo caso positivo le lezioni proseguono in presenza con mascherine FFP2 ed autosor-
veglianza (tampone solo se sintomatici, vale anche tampone autosomministrato).

Con due o più casi di positività in classe si aprono i seguenti casi:

1. Per gli studenti non vaccinati o che abbiano concluso il ciclo vaccinale o siano guariti
da Sars Cov- 2 da più di 120 giorni parte la DDI per  5 giorni dall’ultimo contatto

2. Per gli studenti che abbiano fatto almeno 2 dosi di vaccino o che siano guariti da Sars
Cov- 2 da meno di 120 giorni o che abbiano fatto la terza dose  le lezioni proseguono
in presenza con mascherine FFP2 per 10 giorni sempre con autosorveglianza (tampo-
ne solo se sintomatici, ora anche autosomministrato).

Per il personale: sparisce la regola delle 4 ore di contatto nelle ultime 48 ore. Ciascuno
osserverà il proprio regime di autosorveglianza in base al proprio stato vaccinale.

Precisazione sul regime sanitario:

Sparisce il meccanismo della sorveglianza attiva T0 – T5 con test fatti in farmacia e ri-
mane attivo solo il meccanismo di autosorveglianza all’interno del quale sono validi an-
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che test autosomministrati: confido nella coscienza dei genitori e nella loro buona
fede per la compilazione dell’autodichiarazione.

A questo punto a me non è chiaro che cosa si debba presentare alla scuola ma io imma-
gino che i risultati dei tamponi negativi non debbano più essere prodotti mentre rimane
valido che per il rientro di un alunno/un’alunna positiva si debba avere l’esito del tampo-
ne negativo con documento di fine isolamento ATS o, se ancora non lo abbiamo ricevuto,
documento di inizio isolamento ATS.

Per gli alunni e le alunne che non rientrano nelle categorie guariti o con due dosi di vac-
cino fatte da meno di 120 giorni o terza dose vige un regime di quarantena di 5 giorni
che termina con un tampone negativo e nei successivi 5 giorni si deve indossare la ma-
scherina FFP2.

Le suddette nuove regole sono in vigore a far data da oggi 5 febbraio e le classi che sono
in DaD o DDI avranno le misure ricalibrate in base alla nuova legge, invieremo mail alle
singole classi.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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