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Circolare n. 113                                                                                                          Prato, 09/01/2022 

                                                                                                                                    
 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale dell’Istituto  

- Loro eMail - 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO:   Nuove norme per gli alunni. Didattica a distanza e disposizioni sanitarie 

 
 
Alla luce delle nuove, recenti norme e indicazioni in materia di ricorso alla didattica a 

distanza e ai provvedimenti di quarantena, sorveglianza attiva od autosorveglianza (in ultimo 
la circolare n. 11 dell’08.01.2022 dei Ministeri Istruzione e Salute), si forniscono le seguenti 
informazioni alle famiglie e al personale scolastico:  

 
Visti l’art. 4, c. 1, D.L. n. 1/2022, la Circolare dei Ministeri Istruzione e Salute n. 11 dell’08.01.2022, la 

Circolare Min. Salute n. 60136 del 30.12.2021, l’Ordinanza R.T. n. 66 del 28.12.2021,  

 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

con n. 1 o più bambini positivi sospensione attività in presenza per 10 giorni (con 
attivazione DaD) e quarantena di 10 giorni con 
rientro (in assenza di sintomi) a seguito di test 
finale molecolare o antigenico rapido di esito 
negativo. 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

con n. 1  alunni positivi  NO QUARANTENA. DIDATTICA IN PRESENZA. 
Sorveglianza con testing per i contatti della classe 
(per gli alunni presenti a scuola nelle 48 ore 
precedenti alla comparsa dei sintomi del contatto o 
al suo esito di positività), con esecuzione dei 
tamponi T0 e T5 (molecolare o antigenico rapido, 
presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, 
come specifica per la scuola primaria la circolare 
Min. Istruzione e Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022)  

con n. 2 o più alunni positivi  sospensione attività in presenza per 10 giorni (con 
attivazione DaD) e quarantena di 10 giorni con 
rientro (in assenza di sintomi) previo test finale 
molecolare o antigenico rapido di esito negativo. 
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ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

con n. 1 alunni positivi NO QUARANTENA. DIDATTICA IN PRESENZA.  
Per i contatti della classe (per gli alunni presenti a 
scuola nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei 
sintomi del contatto o al suo esito di positività) si 
prevede l’autosorveglianza, con obbligo di 
mascherina FFP2 per 10 giorni.  
Tampone (bene anche antigenico rapido) SOLO 
all’eventuale comparsa di sintomi sospetti, da 
ripetere anche dopo 5 giorni se il primo era 
negativo ma i sintomi persistono.  

con n. 2 alunni positivi 

ALUNNI CHE DA NON PIU’ DI 120 GIORNI abbiano 
concluso il ciclo vaccinale* o ricevuto dose 
booster* oppure siano guariti da SARS-CoV-2:  
DIDATTICA IN PRESENZA in assenza di sintomi, 
con autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 
giorni).  

NEGLI ALTRI CASI: sospensione attività in 
presenza per 10 giorni (con attivazione DaD) e 
quarantena di 10 giorni con rientro (in assenza di 
sintomi) a seguito di test finale molecolare o 
antigenico rapido di esito negativo. 

con n. 3 o più alunni positivi MISURA DIDATTICA: 10 giorni di DaD per la classe.  
MISURA SANITARIA (ambito extrascolastico): 
a) Autosorveglianza con FFP2 per 10 giorni per 
coloro (asintomatici) che da non più di 120 gg 
abbiano ricevuto dose booster o concluso ciclo 
vaccinale primario (tampone molecolare o 
antigenico SOLO alla comparsa di sintomi sospetti, 
da ripetersi dopo 5 giorni SE i sintomi persistono). 
b) Per i vaccinati da più di 120 giorni (e 
asintomatici) con green pass in corso di validità: 
quarantena di 5 gg con al termine test molecolare 
o antigenico rapido negativo. 
c) Alunni non vaccinati o con ciclo vaccinale 
primario concluso da meno di 14 gg.:  quarantena 
di 10 gg. da ultima esposizione al caso positivo con 
al termine test molecolare o antigenico rapido 
negativo.   

 

IMPORTANTE PRECISAZIONE: per la sospensione della didattica in presenza di cui ai casi riportati 

sopra, si valutano solo i casi positivi emersi a partire dalla ripresa delle attività in presenza dopo le 

vacanze natalizie, in quanto nei giorni precedenti gli alunni della classe non sono stati a contatto nello 
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stesso ambiente.  

 

* Prova vaccinale/guarigione alunni Secondaria I grado per frequenza scolastica in 

autosorveglianza: ai sensi del Decreto Legge n. 1/2022, richiamato anche dalla circolare dei Ministeri 

Istruzione e Salute n. 11 dell’08.01.2022, nei casi indicati con asterisco nella suddetta tabella, la 

frequenza in presenza è possibile solo fornendo alla scuola prova di valida vaccinazione o guarigione 

(risalente a max 120 gg.). Le scuole sono adesso pertanto autorizzate per legge a conoscere il dato 

relativo alla vaccinazione o alla guarigione da Sars-CoV-2 degli alunni ma si precisa che, stando al 

decreto in questione, fornire tale prova non è un obbligo. Qualora tuttavia le famiglie non provvedano a 

farlo, i loro figli dovranno seguire le lezioni in DaD. 

Riguardo all’acquisizione della prova vaccinale o di guarigione degli alunni, in attesa di più precise 

disposizioni/chiarimenti operativi, il controllo – nei casi previsti – verrà fatto seduta stante all’ingresso 

degli alunni a scuola, tramite controllo del super green pass (indicante vaccino o guarigione) con 

scansione del codice QR da parte di personale scolastico autorizzato e alla presenza di un genitore/tutore 

che acconsenta a tale controllo. 

In attesa dei suddetti chiarimenti si chiede alle famiglie di NON INVIARE A MEZZO EMAIL 

documentazione sanitaria dei propri figli, inclusi i green pass o i relativi codici QR. Grazie.  

Si comunica che è presente sul sito scolastico (pagina della privacy) apposita informativa privacy: 

https://www.convenevoleprato.edu.it/privacy/  

 

 

COMUNICAZIONE CASI POSITIVITA’ ALLA SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE:  
si pregano le famiglie di inviare le eventuali comunicazioni di positività dei propri figli (o di quarantena 

per contatto familiare / esterno alla scuola e relativa richiesta di attivazione DaD) all’indirizzo 

referentecovid@convenevoleprato.edu.it  e di non utilizzare l’indirizzo di Segreteria, al fine di 

semplificare ed accelerare la gestione di tali comunicazioni. Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

Visto infine l’art. 4, c. 1, D.L. n. 1/2022:  resta fermo il divieto (per personale, alunni e soggetti 

esterni) di entrare o permanere nei plessi scolastici in presenza di temperatura corporea superiore a 

37.5°C  OPPURE di sintomatologia respiratoria. Si raccomanda pertanto come sempre alle famiglie (e 

in modo ancora più attento vista la contingenza sanitaria in essere) di sincerarsi che i propri figli non 

presentino sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a quanto consentito prima che si rechino 

ogni giorno a scuola. 

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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