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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 7 febbraio 2022 

Circ. n. 135 

  Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Aggiornamento sulle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 e della Circolare del Ministero della 
Salute del 4 febbraio 2022 n. 9498, risultano aggiornate le misure di quarantena e autosorveglianza per i 
contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2, nonché la loro gestione in ambito 
scolastico. Con la presente circolare si ritiene utile mettere in evidenza le principali novità. 

MISURE SANITARIE 

Soggetti asintomatici “contatti stretti” di positivi Misure previste 

A) Soggetti asintomatici che: 
- non sono vaccinati; 
- non hanno completato il ciclo vaccinale primario 

(cioè hanno ricevuto una sola dose di vaccino 
delle due previste); 

- hanno completato il ciclo vaccinale primario da 
meno di 14 giorni; 

- hanno completato il ciclo vaccinale primario da 
più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 
richiamo; 

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

La quarantena ha durata di 5 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso positivo e termina con l’esito 
negativo di un test antigenico rapido o molecolare 
eseguito alla scadenza di tale periodo. 

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di 
protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al 
termine del periodo di quarantena precauzionale. 

B) Soggetti asintomatici che: 
- hanno ricevuto la dose booster; 
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni; 
- sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 da 

meno di 120 giorni; 
- sono guariti da più di 120 giorni, ma dopo il 

completamento del ciclo primario. 

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 
autosorveglianza termina al giorno 5. 

Se durante il periodo di quarantena o di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 
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MISURE ADOTTATE IN AMBITO SCOLASTICO 

Casistica Misure adottate 

Uno studente 
frequentante risulta 
positivo 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 
alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al COVID-19. 

Due o più studenti 
frequentanti 
risultano positivi 
nella stessa classe 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. 
I) Per gli allievi che rientrano in uno dei casi elencati in corrispondenza del 
punto A) della precedente tabella: 
! sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale 

integrata per la durata di cinque giorni; 
! il rientro in classe è subordinato all’esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. 

II) Per gli allievi che rientrano in uno dei casi elencati in corrispondenza del 
punto B) della precedente tabella, si prevede: 
! attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni dopo 
l’ultimo contatto con l’ultimo caso accertato di positività al COVID-19; 

! la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza viene verificata 
dall’istituzione scolastica attraverso la scansione del Green Pass dei singoli 
studenti. 

III) Per gli alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se 
maggiorenni. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


