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PREMESSA 

 

L’obiettivo del presente documento è di integrare il protocollo anti-contagio redatto nel mese di Settembre 
2021 adottato dall’Istituto per aggiornarlo alla normativa vigente. 

Il protocollo anti-contagio non sarà sostituito ma aggiornato nelle parti modificate dalle disposizioni di legge. 
 

In particolare si pone l’attenzione su quanto decretato dai nuovi D.L. per cui si dovranno rivedere alcune 
procedure interne e darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli allievi. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 

Oltre ai riferimenti già indicati nel documento anti-contagio adottato dall’Istituto ci riferiamo in particolare: 
 

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28/12/2021 - Ulteriori misure per la 

gestione dell'emergenza da COVID-19: definizione dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di 
tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena. 

- Giunta Regionale del 30/12/2021 - Note esplicative riguardanti la prescrizione dei test a seguito 
dell’Ordinanza Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021. 

- D.L. n. 229 del 30/12/2021 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 
- Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021- Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-
CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 

- D.L. n. 1 del 07/01/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

- Circolare del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 - nuove modalità 

di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative 

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 10/01/2022 - Indicazione per effettuare le 
attività di tracciamento e gestione dei casi positivi. 
 

 

ARGOMENTI MODIFICATI  

 
 

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

 
Scuola dell’infanzia 

 
1 CASO POSITIVO NELLA SEZIONE 

Chi è 
interessato 

Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

Alunni  Attività didattica sospesa per 10 giorni 
 

Quarantena della durata di 10 giorni con test 
di uscita - tampone molecolare o antigenico 
con risultato negativo 

Personale 
scuola ed 
esterni 

Per chi ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero 
della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
Le docenti attivano subito i LEAD (Legami educativi a distanza). 

 
Scuola primaria 

 
1 CASO POSITIVO 

Chi è 
interessato 

Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

Alunni Attività Didattica in presenza e raccomandazione di 
consumare il pasto ad una distanza interpersonale 
di almeno 2 m 

Sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi prima possibile (T0) 
dal momento in cui si è stati informati del caso 
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di positività e da ripetersi dopo cinque giorni 

(T5). 
Esito tampone T0 
Se il risultato del tampone T0 è negativo si 
può rientrare a scuola. 
Se invece è positivo, è necessario informare il 
DdP Dipartimento di Prevenzione USL e il MMG 
- Medico di Medicina Generale oppure il PLS 
Pediatra di Libera Scelta e non si rientra a 
scuola. 
Esito tampone T5 
Se il tampone T5 è negativo si può rientrare a 
scuola. 
Se invece il risultato è positivo, allora è 
necessario informare il DdP e il MMG o PLS e 
non si rientra a scuola. 
In caso di positività è obbligatorio informare 
subito la scuola. 

Personale 
scuola ed 
esterni 

Per chi ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza con l’effettuazione comunque dei test diagnostici T0 e T5. 

2 CASI POSITIVI 

Chi è 
interessato 

Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

Alunni L’attività Didattica in presenza viene sospesa e 
viene attivata la Didattica a distanza per 10 giorni. 

Quarantena della durata di 10 giorni con test 
di uscita - tampone molecolare o antigenico - 
con risultato negativo. 
 

Personale 
scuola ed 
esterni 

Per chi 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 n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

1 CASO POSITIVO 

Chi è 

interessato 
Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

Alunni Attività Didattica in presenza. 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie 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 2 m. 

Auto-sorveglianza 

Personale 
scuola ed 
esterni 

Per chi ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 

2 CASI POSITIVI – SITUAZIONE A 
Misure differenziate in base allo stato di vaccinazione 

Chi è interessato Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

SITUAZIONE A 
Alunni che: 
1. non hanno concluso il 
ciclo vaccinale primario 
2. hanno concluso il ciclo 
vaccinale da più di 120 
giorni 
3. sono guariti da più di 
120 giorni e ai quali 
non è stata 
somministrata la dose di 
richiamo 

L’attività didattica in presenza è sospesa e 
si applica la Didattica a distanza per la 
durata di 10 giorni. 

Quarantena della durata di 10 giorni con 
test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

Personale scuola ed 
esterni 

Per il personale 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 n. 60136 del 30/12/202 



INTEGRAZIONE al Protocollo anti-contagio COVID-19 ambienti scolastici 

ISTITUTO COMPRENSIVO NANNINI 

 

Pag. 5 a 9 

per i contatti stretti. 

2 CASI POSITIVI – SITUAZIONE B 
Misure differenziate in base allo stato di vaccinazione 

Chi è interessato Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

SITUAZIONE B 
Alunni che: 
1. hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario 
2. sono guariti, da meno 
di 120 giorni 
3. è stata 
successivamente 
somministrata 
la dose di richiamo 

Attività Didattica in presenza. 
Obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 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 2 metri. 

Auto-sorveglianza 

Personale scuola ed 
esterni 

Per il personale 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 n. 60136 del 30/12/2021 
per i contatti stretti. 

3 CASI POSITIVI 

Chi è 
interessato 

Conseguenze per l’attività didattica Misure sanitarie 

Alunni L’attività didattica in presenza è sospesa e si applica 
la Didattica a distanza per la durata di 10 giorni. 

Si applica quanto previsto dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 60136 del 
30/12/2021 per i contatti stretti. 

Personale 
scuola ed 
esterni 

Per il personale 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 n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti. 

 

N.B.: I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, 

devono essere dimostrati dall’alunno interessato al Referente Covid. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge è consentito proseguire la didattica in presenza SOLAMENTE 

“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 
di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
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2. VADEMECUM ASSENZE ALUNNI/PERSONALE DELLA SCUOLA 

Di seguito riportiamo l’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento stabile dal DL n. 229 del 
30/12/2021 e dal Decreto del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. 

 

QUARANTENA (CONTATTO STRETTO CON UNO POSITIVO) 
 

CATEGORIA MODALITA’ RIENTRO A SCUOLA 

Sei vaccinato con due dosi o hai 
fatto già dose di richiamo da 

meno di 4 mesi oppure sei guarito 

da meno di 4 mesi? 

In questi casi non è prevista 
quarantena ma devi: 

- Usare mascherina FFP2 per 10 

giorni 
- Autosorveglianza per 5 giorni 

- Se compaiono sintomi eseguire 
subito un tampone e, se ancora 

sintomatici, ripeterlo dopo 5 
giorni dal contatto stretto 

 

/ 

Sei vaccinato con due dosi da più 
di 4 mesi? 

 

Devi stare in quarantena per 5 
giorni ed effettuare un test 

molecolare o antigenico al quinto 

giorno 
 

Prescrizione della misura di 
isolamento “Misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 – 
COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE 

per rispetto misure di isolamento” 
ed esito negativo del test 

molecolare o antigenico. 
 

Per gli alunni anche giustificazione 

sul libretto/diario. 

Hai un ciclo vaccinale incompleto? 
 

Devi stare in quarantena per 10 
giorni ed effettuare un test 

molecolare o antigenico al decimo 

giorno 
 

 

 

ISOLAMENTO (COVID-19 POSITIVO) 
 

CATEGORIA MODALITA’ RIENTRO A SCUOLA 

Sei vaccinato con ultima dose da 
meno di 4 mesi? 

Se sei asintomatico:  
Resta isolato per almeno 7 giorni 

ed effettua un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo 

per terminare l’isolamento. 

 
Se hai sintomi:  

Resta isolato per almeno 10 
giorni ed effettua un test 

molecolare o antigenico (dopo 

almeno 3 giorni di assenza di 
sintomi). Se risultato è negativo 

puoi terminare l’isolamento. 

Attestazione termine isolamento 
sanitario da Covid-19 rilasciato 

dalla USL* ed esito negativo del 
test molecolare o antigenico. 

 

Per gli alunni anche 
giustificazione sul libretto/diario. 

Sei vaccinato con ultima dose da 

più di 4 mesi? 

Resta isolato per almeno 10 

giorni ed effettua un test 

molecolare o antigenico dopo 
almeno 3 giorni di assenza di 

sintomi per terminare 
l’isolamento. 

------------------------- 

Se dopo il primo tampone di 
guarigione risulti positivo o 

positivo a bassa carica deve 
effettuare un nuovo tampone 
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molecolare o antigenico dopo 7 

giorni. 
 

Dopo 21 giorni di isolamento, se 
asintomatico puoi richiedere, 

anche se sei positivo, il 

provvedimento di fine isolamento. 
 

Per concludere l’isolamento, in 
caso di negatività del tampone o 

dopo 21 giorni) è necessario 
richiedere il provvedimento di fine 

isolamento. 

 
* I cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone devono, attraverso l’accesso al portale 

https://referticovid.sanita.toscana.it, compilare il questionario di autovalutazione, che consente di gestire 

correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l’attestazione di 
termine di isolamento sanitario da Covid19. 

Ove, trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine 

isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto 
provvedimento.  
 

N.B. La riammissione a scuola è consentita solo con esito negativo del test molecolare o antigenico. 

 

N.B.B. Il lavoratore/dipendente scolastico contatto stretto o positivo sintomatico o positivo asintomatico o 

positivo a lungo termine al fine del reintegro, dovrà inviare, anche in modalità telematica, al Dirigente 

Scolastico per il tramite del Medico Competente dell’Istituto, la certificazione di avvenuta negativizzazione 

(come previsto circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021). 

  
Inoltre riportiamo quanto chiarito dalla nota esplicativa del 30/12/2021 della Regione Toscana riguardo le 
prescrizioni dei test a seguito dell’ordinanza Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021. 

 

I test vanno distinti in due categorie: 
1) Test che vengono prescritti dal medico e registrati sui sistemi informativi regionali. 

Questi test vengono somministrati dagli erogatori autorizzati: Aziende Sanitarie, farmacie 
convenzionate, MMG/PdF e successivamente ad appositi accordi anche AA.VV., Privato accreditato. 

Poiché gli erogatori registrano l’esito, questi test sono validi ai fini dell’apertura e della chiusura dei 

provvedimenti di sanità pubblica da parte del Dipartimento di Prevenzione. Non hanno quindi 
necessità di essere confermati, anche se di tipo antigenico rapido. 

Sono dei seguenti tipi: 

about:blank
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2) Test autosomministrati: poiché non viene registrato l’esito del test, non hanno alcun valore ai fini di 

sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come descritto al 

punto precedente. 
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FORMALIZZAZIONE 

 
 

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso 
attribuite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione dei seguenti soggetti: 

 
 

 

  
Il Dirigente scolastico 

(____________________) 

  
 

________________________ 

Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Il Responsabile 

(Silvia Marengo) 

  

 

________________________ 
  

  
Il Medico Competente 

(____________________) 

  
 

________________________ 

Il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

(____________________) 

  

 
________________________ 

  

 
 


