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Circolare n. 114                                                                                                          Prato, 09/01/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale  

- Loro eMail - 
OGGETTO:  nuove norme sanitarie covid-19 per il personale della scuola. 
 

Si comunicano le seguenti informazioni per il personale dell’Istituto, ai sensi della circolare 

Ministero Salute n. 60136 del 30.12.2021. 

Si precisa innanzitutto che per i CONTATTI A BASSO RISCHIO riguardanti il personale scolastico è 

sufficiente continuare semplicemente ad osservare le norme igieniche adottate dall’Istituto in materia di 

prevenzione del contagio da Sars-CoV-2.  

Sono contatti a BASSO RISCHIO coloro che:  hanno avuto al massimo un contatto (faccia a faccia) a 

distanza inferiore a 2m con soggetto positivo per meno di 15 minuti oppure si sono trovati in un’aula 

con soggetto positivo per meno di 15 minuti oppure coloro che - dotati di dovuta mascherina - hanno 

fornito assistenza diretta a un soggetto positivo.  

Per i CONTATTI AD ALTO RISCHIO (contatti stretti) del personale (avvenuti a scuola o in ambito 

familiare), considerando però per la scuola almeno 4 ORE DI SERVIZIO anche non consecutive 

nell’arco delle 48 ore precedenti al contatto stretto, si applica invece quanto segue:  

 

Soggetti 
- NON vaccinati 
- che hanno ricevuto solo la 1a dose  
- che hanno completato il ciclo vaccinale (2a dose) da 
  meno di 14 gg   

QUARANTENA DI 10 GIORNI, con test finale negativo 
molecolare o antigenico rapido.  
 
Il personale asintomatico (non in malattia) effettua la 
propria prestazione professionale a distanza con le 
piattaforme in dotazione alla scuola (coordinandosi con 
eventuali supplenti), non risulta cioè assente e non deve 
giustificare l’assenza. 

Soggetti 
- asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale 
(2a dose) da più di 120 gg. con green pass rafforzato 
ancora in corso di validità  

QUARANTENA DI 5 GIORNI, con test finale negativo 
molecolare o antigenico rapido 
 
Il personale asintomatico (non in malattia) effettua la 
propria prestazione professionale a distanza con le 
piattaforme in dotazione alla scuola (coordinandosi con 
eventuali supplenti), non risulta cioè assente e non deve 
giustificare l’assenza. 

Soggetti 
- hanno ricevuto dose booster (richiamo) 
- hanno completato il ciclo vaccinale da non oltre 
120gg 
- sono guariti da SARS-CoV-2 da non oltre 120gg 

AUTOSORVEGLIANZA, con obbligo mascherina FFP2 
per 10 giorni (No quarantena, ci si può recare a 
lavoro). 
Previsto test molecolare o antigenico rapido SE 
compaiono sintomi, da ripetersi dopo 5 giorni se 
negativo ma i sintomi persistono.  
L’esecuzione a prescindere di un test antigenico rapido è 
comunque consigliata anche agli asintomatici in 
autosorveglianza.   
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PERSONALE RISULTATO POSITIVO AL TEST SARS-CoV-2:  
 

IMPORTANTE: al termine dell’isolamento, con tampone negativo, è richiesto di inviare il referto 

negativo del tampone all’indirizzo: fineisolamentocovid@uslcentro.toscana.it  

 

La durata dell’isolamento per il personale positivo al SARS-CoV-2 rifletterà quanto disposto dal 

Dipartimento della Prevenzione competente. Di norma è possibile la riduzione da 10 a 7 giorni 

dell’isolamento per chi è sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni, a 

condizione che al termine si esegua un tampone molecolare o antigenico che dia esito negativo.  

 

Si ricorda anche che sia alunni che docenti/ATA risultati positivi, non potranno rientrare a scuola 

fino ad avvenuta negativizzazione, anche se trascorsi più di 21 giorni.  

 

Il personale positivo risulterà in malattia (è naturalmente richiesto il certificato medico) e non potrà 

quindi prestare servizio neppure da casa / nelle riunioni a distanza. 

 

Si ricorda infine al personale docente che si trovi a dover iniziare un periodo di malattia di avvisare oltre 

alla Segreteria del personale (sig.re Armanda Norelli, Paola Iafelice) anche il proprio referente di 

plesso, affinché sia tempestivamente disposta la sostituzione.  

 

Nonostante sia al momento prevista solo per i docenti che svolgono attività con alunni esonerati 

dal porto della mascherina (Infanzia, alunni con particolari disabilità) e ai soggetti in 

autosorveglianza, si consiglia a tutto il personale, data la gravità della situazione relativa ai 

contagi, di indossare in autonomia una mascherina di tipo FFP2 e di areare costantemente i locali. 

 

Come ulteriore indicazione di sicurezza, relativamente al consumo di cibi da parte degli alunni, 

momento in cui non possono indossare la mascherina, si raccomanda nella scuola primaria e 

secondaria di far consumare durante gli intervalli la merenda al banco, metà classe alla volta, a banchi 

alterni, in modo da garantire 2 metri di distanza tra gli alunni, come suggerito dalla Circolare Ministero 

Salute n. 11 dell’08.01.2022. Tale precauzione, che al momento risulta solo una raccomandazione e non 

una norma, è tuttavia impossibile da applicare nei locali mensa della scuola Primaria, a meno di 

introdurre ulteriori turni mensa che non è detto siano tecnicamente/organizzativamente possibili. 

 

Si raccomanda a tutto il personale di indossare sempre CORRETTAMENTE la mascherina 

(coprendo anche il naso) e di rispettare scrupolosamente ogni altra norma igienica di base adottata 

nell’istituto.  

 

Cordiali saluti, 

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