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Circ. 202/DC/      Vimercate, 7 febbraio 2022 
 
STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: Indicazioni a seguito del DL 5 del 4 febbraio 2022 

 
Si forniscono di seguito le indicazioni regionali di sintesi valide per la scuola secondaria, 
aggiornate a seguito del DL 4 febbraio 2022, n. 5 “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 della Circolare del Ministero della Salute 9498 del 
4/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti 

stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”. 
 

CASI A SCUOLA 

TRA GLI STUDENTI 

MISURA SANITARIA 

PER IL POSITIVO 

MISURA SANITARIA  

PER IL CONTATTO 

ATTIVITÀ 

 DIDATTICA 

Al verificarsi del 1° 

caso 

Disposizioni per 

soggetto positivo1) 

utilizzo FFP2 in presenza 

 

 

Al verificarsi del 

2°caso  

 

nella stessa classe 

entro 5 giorni dal 

caso precedente. 

 

Es. primo caso il 7 

febbraio, caso 

successivo entro il 

12 febbraio 

 

 

Disposizioni per 

soggetto positivo1) 

- gli studenti che  

> abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario da 

meno di 120 giorni  

> siano guariti da meno di 

120 giorni  

> hanno effettuato la dose 

di richiamo  

> hanno esenzione da 

vaccinazione  

> siano guariti dopo aver 

concluso il ciclo vaccinale 

primario  

 

continuano l’attività 

scolastica in presenza e 

non sono sottoposti a 

quarantena  

 

- i restanti studenti sono in 

quarantena 5 giorni2) 

 

Per il personale scolastico 

è prevista 

l’autosorveglianza3) 

 

 

 

 

 

 

 

continuano 

l’attività scolastica 

ad eccezione dei 

soggetti in 

quarantena che 

sono DDI 

 

CASI IN COMUNITÀ POSITIVO CONTATTO 

TUTTI I CITTADINI 

compresi gli studenti 

Disposizioni per soggetto 

positivo1) 

Disposizioni per contatto4) 

 

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:mbps240002@pec.istruzione.it
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=85657
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
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1) DISPOSIZIONI PER IL SOGGETTO POSITIVO  
→ il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di 

durata variabile in base al proprio stato vaccinale:  
A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose 

booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui 
gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;  

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata 

minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con 
tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.  
Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo 

tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento 
si conclude al 21° giorno anche senza tampone.  
 

2) la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono 
ammessi i tamponi autosomministrati). 

 
3) si applica un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni che termina al 5° giorno in assenza 
di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno 

se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo. 
E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 
4) il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare 
di durata variabile in base alle seguenti condizioni:  

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 i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:  

- 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)  
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni  

- 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. 
 
Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 

1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di 

diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione 

Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione. 

 

http://www.liceobanfi.edu.it/
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RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA 

Studenti 
Per il rientro a scuola degli studenti 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, 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) 
 

La condizione sanitaria che consente l’attività didattica in presenza al verificarsi del secondo 
caso di positività nella classe deve essere dimostrata dagli studenti attraverso l’esibizione 
della certificazione al docente della prima ora e può essere controllata mediante 

l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da personale 
autorizzato all’ingresso dell’istituto. 
 

Personale scolastico 
I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido 
o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o 

e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da 
Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione 
del tampone con esito negativo. 

 
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la 
negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in 

modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove 
nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine 
isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il 

lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal 
certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante 
 

Per il rientro a scuola dei docenti individuati come contatti è sufficiente l’esito del tampone 
negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena. 

 
 

COMUNICAZIONI ALLA SCUOLA 

Si ricorda infine di utilizzare i moduli per la segnalazione di casi positivi e contatti stretti e 
le comunicazioni per il rientro accessibili nella sezione “Informazioni e protocolli Covid 19” 
del sito, e che questi dovranno essere compilati da un genitore (o tutore) o dallo stesso 

studente SOLO se maggiorenne. 
 
Per ogni informazione o necessità resta sempre attivo l’indirizzo dedicato: 

covid@liceobanfi.eu. 
 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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