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Ai Referenti COVID 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

 Al DSGA 
Al personale ATA 

Al RSPP 
Al Medico competente 

Al sito web 

           Oggetto:  Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – 
Nuove  modalità organizzative - Indicazioni operative- Procedure di riammissione a 
scuola dopo assenza 

 In ragione di quanto previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 e dalle note del Ministero 
dell’Istruzione - AODPPR 11 dell’8 gennaio 2022 e AODPPR 14 del 10 gennaio 2022 -, alla luce del-
la nota della Regione Puglia AOO_005/PROT/14/01/2022/0000379 e delle Linee di indirizzo ad es-
sa allegate, in presenza di casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 si dovranno rispettare le 
seguenti direttive:  

 Studenti

Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente) 

Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie re-

spiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola 

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Presenza di due casi di positività nella classe (allievo e/o docente) 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso

da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata

somministrata la dose di richiamo si prevede:

Circolare n. 96
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- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la

durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare

o antigenico - con risultato negativo (T10).

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno

di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di ri-

chiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie re-

spiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma vigente, i requisiti per poter frequentare in presenza,

seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. La fre-

quenza in presenza avverrà a seguito di verifica della suddetta documentazione da parte della

scuola in modalità digitale o cartacea, prendendo vision del Green Pass e/o di altra idonea certi-

ficazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccine e dell’avvenuta

guarigione entro i 120 giorni indicate dalla norma.. La verifica verrà fatta quotidianamente per i

10 giorni successivi alla presa di conoscenza dei casi di positività. Tale verifica sarà effettuata

esclusivamente da personale appositamente delegato, come previsto dalla nota AODPPR 14 del

10 gennaio 2022.

Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievo e/o docente) 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la du-

rata di dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute

0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), con le seguenti ulteriori misu-

re:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella

durata  di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito

un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T10). In tal caso si rende necessaria co-

municazione immediata all’Ufficio Didattica; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbia-

no tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni,

purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato

negativo (T5). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata all’Ufficio Didattico;



- Soggetti 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,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie re-

spiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- 

sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene 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. 

 Personale

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza in classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso o dei casi di positivi-

tà: 

- con un solo caso, si applica la misura dell’Auto-sorveglianza;

- con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute

prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previ-

sto dalle circolari attuative della Regione Puglia, come di seguito specificato:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella

durata  di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito

un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T10). In tal caso si rende necessaria co-

municazione immediata all’Ufficio del Personale. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbia-

no tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni,

purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato

negativo (T5). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata all’Ufficio del Persona-

le. 

3) Soggetti 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,



non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie re-

spiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- 

sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene 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. 

 Esecuzione tamponi

Fino all’adeguamento (a breve) delle piattaforme regionali, l’autorizzazione all’esecuzione gra-tuita 

dei tamponi (T5/T10) potrà essere richiesta tramite email istituzionale 

(fgis03700v@istruzione.it) e prelevata personalmente presso il centralino della sede Centrale. 

A regime varranno le disposizioni previste dalla nota della Regione Puglia AO-

O_005/PROT/14/01/2022/0000379. 

 Riammissione a scuola

Si segnala che per la riammissione a scuola delle studentesse e degli studenti, che si siano assen-

tati dalle lezioni, si osserveranno le seguenti indicazioni: 

MOTIVAZIONE / DURATA 

ASSENZA 
COSA SERVE 

Motivi di famiglia 
Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per 
il rientro a scuola per assenza causata da motive di famig-
lia non di salute (modello Allegato B). 

Motivi di salute No-Covid 19 
Assenza minore di 10 giorni 

Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per il 
rientro a scuola in caso di assenza fino a 10 giorni per 
Motive di salute No-Covid 19 (modello Allegato A). 

Motivi di salute No-Covid 19 
Assenza maggiore di 10 giorni 

Giustifica sul libretto scolastico + certificato pediatra/
medico di base. 

Quarantena precauzionale volontaria 

Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per il 
rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per 
motivi precauzionali dell’individuo e/o della famiglia e, in 
ogni caso, per motivi di salute No-Covid 19 (modello 
Allegato B). 

Motivi di salute Covid 19 

Giustifica sul libretto scolastico + copia di attestato di 
esito negativo del test antigenico rapido o molecolare 
eseguito nei termini indicati dalla nota della Regione 
Puglia sopra citata e stampato dall’erogatore del test 
4once prelevabile mediante accesso ai servizi “on line” 
del Portale regionale della Salute, che dovrà essere in-
viato all’email istituzionale (fgis03700v@istruzione.it) 
per la successiva autorizzazione al rientro. 
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In tutti i casi sopra indicati la presentazione della documentazione prevista è condizione impre-

scindibile per la riammissione a scuola. Non potranno essere riammessi alunni privi della suddet-

ta documentazione. 

Si allegano alla presente circolare i modelli di autocertificazione (Allegato A ed Allegato B) 

utili per la riammissione a scuola nei casi sopra indicati ed i grafici che sintetizzano le disposi-

zioni precedentemente riportate. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Vincenzo Campagna

f.to digitalmente
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Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19 

(Fac simile) 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà 

 ______________________________________________ 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate. 

La/il sottoscritta/o 
Nome Cognome Codice fiscale * 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

Recapito telefonico * e-mail *

in quanto (barrare la voce che ricorre): 

 alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 

 genitore o tutore di: 

Nome Cognome Codice fiscale * 

D I C H I A R A 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 
445/2000, di avere informato mediante messaggistica digitale o comunicazione elettronica il (barrare la 
voce attinente) 

 Pediatra di Famiglia  Medico di Medicina Generale 
Nome Cognome 

il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per Covid-19, in quanto l’assenza deriva da patologie senza sintomi Covid-19-correlabili. 

Consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 
contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, CHIEDO la riammissione presso il Servizio 
educativo dell’infanzia/Istituto scolastico/Università. 

Data, / /20 Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne
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Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

(Fac simile) 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà 

 ______________________________________________ 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 

La/il sottoscritta/o 
Nome Cognome Codice fiscale * 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

Recapito telefonico * e-mail *

in quanto (barrare la voce che ricorre): 

 alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 

 genitore o tutore di: 

Nome Cognome Codice fiscale * 

assente dal _________/_________/20____ al ________/________/20____, 

(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

D I C H I A R A 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 
e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 
contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere 
riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a: 

esigenze familiari (specificare):   

per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata. 

altro (specificare):___________________________________________________________ 

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o 
sintomi simil influenzali. 

Data, / /20__ 

Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 



Gestione Covid-19 in ambito scolastico

(classe)

Dipartimento   
Promozione della salute 
e del benessere animale

Didattica
in presenza

*

Circolare Interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022 – Art. 4 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1

In presenza 
per almeno 4 ore 

anche non 
continuative



Gestione Covid-19 in ambito scolastico

(classe)

Dipartimento   
Promozione della salute 
e del benessere animale

TM/TAR

ISOLAMENTORIENTRO A SCUOLA

Sospensione 
didattica con DAD

Misura sanitaria: 

«Contatti ad alto rischio» (*)

Circolare Interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022 – Art. 4 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1

(*) Consultare Flow Chart «Gestione quarantena SARS-CoV-2/Covid-19 - Decreto-legge 229/2021 – Circolare MS  60136/2021».

In presenza 
per almeno 4 ore 

anche non 
continuative



Gestione Covid-19 in ambito scolastico

(classe)

Dipartimento   
Promozione della salute 
e del benessere animale

Didattica 
in presenza

Misura sanitaria: 

«Contatti ad alto rischio» (*)

Circolare Interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022 – Art. 4 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1

In presenza 
per almeno 4 ore 

anche non 
continuative

(*) Consultare Flow Chart «Gestione quarantena SARS-CoV-2/Covid-19 - Decreto-legge 229/2021 – Circolare MS  60136/2021».



Gestione Covid-19 in ambito scolastico

COVID+
(classe)

Dipartimento   
Promozione della salute 
e del benessere animale

Sospensione 
didattica con DAD

Misura sanitaria: 

«Contatti ad alto rischio»*

Circolare Interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022 – Art. 4 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1

(*) Consultare Flow Chart «Gestione quarantena SARS-CoV-2/Covid-19 - Decreto-legge 229/2021 – Circolare MS  60136/2021».

In presenza 
per almeno 4 ore 

anche non 
continuative



Dipartimento   
Promozione della salute e del benessere animale

Gestione quarantena SARS-CoV-2/Covid-19
Decreto-legge 229/2021 – Circolare MS  60136/2021

CONTATTO COVID-

ISOLAMENTO

NON VACCINATO

DOSE BOOSTER

GUARIGIONE

Auto-

SINTOMATICO

ASINTOMATICO SINTOMATICO

ASINTOMATICO SINTOMATICO

LIBERO

CICLO VACCINALE

* Se ancora sintomatici, ripetizione test SARS-CoV-2 al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con caso Covid-19.

CICLO VACCINALE

ASINTOMATICO

TM/TAR

TM/TAR
TM/TAR*

LIBERO ISOLAMENTO

TM/TAR

LIBERO ISOLAMENTO

TM/TAR



Gestione isolamento SARS-CoV-2/Covid-19
Decreto-legge 229/2021 – Circolare MS  60136/2021

CASO COVID-

ISOLAMENTO

NON VACCINATO

SINTOMATICO

ASINTOMATICO SINTOMATICO

LIBERO

CICLO VACCINALE

ASINTOMATICO

TM/TAR

TM/TAR

LIBERO ISOLAMENTO

Se 
asintomatico 

Se 
asintomatico 

ASINTOMATICO SINTOMATICO

TM/TAR

LIBERO ISOLAMENTO

Se 
asintomatico 

Dipartimento   
Promozione della salute e del benessere animale

DOSE BOOSTER

CICLO VACCINALE
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