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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 dal nuovo D.L. in vigore dal 7 Febbraio 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).

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

- D.L. n. 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

- Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena
e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.

ARGOMENTI MODIFICATI 

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

Di seguito un vademecum delle misure da applicare nell’Istituto, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si
riporta la seguente legenda.
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) 
occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare

RIEPILOGO MISURE SANITARIE DA APPLICARE ALLA SEZIONE, GRUPPO CLASSE, CLASSE

*L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10
giorni.

FOCUS SULLE MISURE DI QUARANTENA PRECAUZIONALE E AUTO-SORVEGLIANZA 

N.B.: I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza,
devono essere dimostrati dall’alunno interessato al Referente Covid.
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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 […]”.

APPROFONDIMENTI
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2. VADEMECUM ASSENZE ALUNNI/PERSONALE DELLA SCUOLA

QUARANTENA (CONTATTO STRETTO CON UNO POSITIVO)

CATEGORIA RIENTRO A SCUOLA
Persone non vaccinate, che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni, che siano guariti da più di 120 giorni

Per il personale scolastico 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 esito negativo del test molecolare o 
antigenico e giustificazione sul libretto.

ISOLAMENTO (COVID-19 POSITIVO)

CATEGORIA RIENTRO A SCUOLA
Popolazione scolastica indipendentemente dallo 
stato vaccinale

Per il personale scolastico 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.

* 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 (tampone antigenico o
molecolare negativo effettuato a conclusione del percorso di isolamento domiciliare di cui gli ultimi 3 giorni
devono essere senza sintomi).

N.B.B. Il rientro del lavoratore/dipendente scolastico positivo COVID-19 a seguito di negativizzazione può
avvenire con le seguenti modalità:

 il lavoratore in possesso di attestazione di termine isolamento sanitario rilasciato dall'Azienda USL
dove nello stesso sia riportata la dicitura “con tampone negativo del”, potrà rientrare al lavoro
trasmettendo lo stesso documento al proprio datore di lavoro/ufficio del personale senza transitare
dal medico competente;

 il lavoratore in possesso del solo referto del tampone negativo (non è valido il green pass) dovrà
trasmetterlo al datore di lavoro/ufficio del personale “per il tramite del medico competente”.

Resta fermo l’obbligo di sottoporre a visita medica prima del rientro quei lavoratori che a seguito di positività
a Covid-19 siano stati oggetto di ricovero ospedaliero.
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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
(____________________)

________________________
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