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ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/5048912 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 
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 Ai genitori della classe 1 E BRUNELLESCHI 

Ai docenti  della classe 1 E BRUNELLESCHI  

Al  personale esterno coinvolto  

Alla  DSGA 

Al Sito Istituzionale  

  

Oggetto: Segnalazione  casi positivi classe 1 E BRUNELLESCHI 
 

Si comunica ai genitori della classe 1 E plesso  BRUNELLESCHI  che si sono verificati casi di positività.  

A seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 recante “Misure urgenti in 
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo” e alla luce della Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P 
avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad 
alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, le misure previste ai sensi della normativa precedente sono 
state ridefinite. 

I soggetti positivi verranno segnalati all’ATS da questa istituzione scolastica. 

 I genitori dovranno immediatamente contattare il pediatra o medico di base. Dovranno essere seguite 
tutte le procedure mediche previste e si potrà rientrare a scuola a negativizzazione avvenuta con esibizione 
dell’esito negativo del test antigenico o molecolare(senza certificazione medica).  

In presenza di almeno 2 o più  casi di positività vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 
classe:  

• Attività Didattica:  
a) Per gli alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni: didattica digitale integrata per 5 

giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2 *  
b) Per gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale, oppure 

con dose booster: didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla 
conoscenza dell'ultimo caso accertato. 
 

• Misure per la presenza/rientro in classe 
a) Per gli alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni: riammissione in presenza 

mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare. 
b) Per gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale, oppure 

con dose booster: verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla 
conoscenza dell’ultimo caso. 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS 

CoV 2 e, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o 

che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che 

sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per 

contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.  

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di 

seguito riportato:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

Per i seguenti contatti:  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,  

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 

cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla 

scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.  

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del 

periodo di quarantena precauzionale.  
 

Per i contatti stretti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario   

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

Per opportuna conoscenza si allega: 

• Circolare Ministero della Salute  0009498-04/02/2022- 

• Vademecum Ministero dell’Istruzione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Annarita Pintadu 
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