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Prot. digitale 

Como, 9 gennaio 2022 

A tutto il personale 

A tutte le famiglie 

A tutte le alunne e gli alunni 

dell’IC Como Albate 

 

Oggetto: disposizioni organizzative 

 

Il rientro a scuola avviene in una situazione epidemiologica piuttosto complicata, con la presenza di una 

nuova variante, cosiddetta Omicron, estremamente contagiosa e particolarmente efficace nel colpire anche 

i bambini e i ragazzi. E’ opportuno quindi rammentare lo scrupoloso rispetto del Regolamento Covid di Istituto 

e dare anche indicazioni aggiuntive, volte a una maggiore prevenzione. 

Dal 10 gennaio 2022 e fino a nuove indicazioni normative, sarà necessario osservare, oltre al Regolamento 

Covid, anche le seguenti prescrizioni aggiuntive: 

1. Arieggiamento dei locali scolastici (inclusi gli uffici, le biblioteche, i laboratori…) per circa 10 minuti 

ogni ora, spalancando le finestre. Nelle classi le finestre verranno spalancate per 5 minuti al termine 

della lezione e resteranno spalancate per ulteriori 5 minuti all’inizio della lezione successiva. Durante 

queste aperture si consentirà agli alunni di alzarsi e allontanarsi dalle finestre, mantenendo la 

mascherina indossata. In ogni classe e ambiente i purificatori d’aria dovranno essere sempre in 

funzione durante le lezioni e staccati a fine giornata. Per eventuali malfunzionamenti avvisare 

prontamente la DSGA! 

2. Le lezioni di strumento musicale potranno essere solo individuali o di piccolo gruppo, purchè formato 

da alunni della stessa classe. Sono sospese le lezioni collettive. Le attività di clarinetto, in caso di 

presenza di più alunni della stessa classe, dovranno svolgersi utilizzando i separatori appositi. 

3. Non sono permesse attività musicali svolte utilizzando strumenti a fiato (tranne le attività di 

clarinetto, come descritto al punto 2). Le attività di canto potranno svolgersi solo mantenendo la 

mascherina indossata. 

4. Le attività di preparazione alle certificazioni Trinity e DELF si svolgeranno in modalità a distanza fino 

al termine dell’emergenza sanitaria (31/3/2022) o fino a nuove indicazioni normative, che 

configurino uno scenario epidemiologico più tranquillizzante. 
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5. Le attività di recupero potranno svolgersi in presenza solo se rivolte ad alunni dello stesso gruppo 

classe. In alternativa dovranno svolgersi a distanza o venire momentaneamente sospese. 

6. Come indicato dal Regolamento Covid, si ribadisce che nelle scuole primarie e nella secondaria, la 

merenda dovrà sempre essere consumata al posto, a file alterne, in modo che tra gli alunni senza 

mascherina possa esserci maggiore distanziamento. 

7. Le attività di educazione fisica, che si svolgeranno senza indossare la mascherina, dovranno essere 

esclusivamente individuali e, quando possibile, svolte all’aperto. Si raccomanda di assicurare un 

distanziamento non inferiore a 2 metri tra gli alunni e tra docente e alunni. L’utilizzo degli spogliatoi 

non potrà essere consentito. 

8. Non sono consentite attività “a classi aperte” ossia che vedano la partecipazione di alunni 

appartenenti a classi diverse. Bisognerà sempre garantire il mantenimento di “bolle” ossia di gruppi 

formati da alunni della stessa classe. 

9. Il mantenimento della “bolla” è particolarmente importante per le classi in sorveglianza con testing 

o in auto-sorveglianza e si dovrà porre la massima attenzione affinchè gli alunni in sorveglianza non 

entrino in contatto con alunni di altre classi. Di concerto con il Comune di Como, si ritiene opportuno 

raccomandare di evitare la frequenza del doposcuola nei giorni di sorveglianza con testing (fino a 

ottenimento di T5 negativo). 

10. Nelle classi in sorveglianza con testing (scuola primaria) o in auto-sorveglianza (scuola secondaria) 

non dovranno entrare docenti di altre classi o personale esterno per attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. A tale prescrizione si potrà derogare solo in caso subentrino problemi di 

sorveglianza non diversamente risolvibili. 

11. Tutte le attività e le riunioni collegiali, incluse le riunioni settimanali di programmazione alla scuola 

primaria, si dovranno svolgere in modalità a distanza. Gli scrutini intermedi si svolgeranno 

esclusivamente a distanza. 

12. Le pause del personale alla macchinetta del caffè non dovranno creare assembramenti superiori a 3 

persone, che dovranno sempre mantenere una distanza interpersonale superiore a 2 metri. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CASO DI SEGNALAZIONI DI POSITIVITA’ COVID NELLE CLASSI 
 (ai sensi del DL 1/2022, art.4) 

L’organizzazione dipende dall’età dei bambini, anche in considerazione del fatto che, nella scuola secondaria, 

la maggioranza degli alunni potrebbe essere già vaccinata con almeno 2 dosi. Il personale, invece, è per lo 

più  vaccinato con tre dosi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al verificarsi anche di un solo caso di positività, tutta i bambini della sezione vanno in quarantena per 10 

giorni, con tampone negativo di uscita, antigenico o molecolare. Per il personale (della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

UNA POSITIVITA’: gli alunni entrano in sorveglianza con testing. Potranno seguire in presenza le lezioni solo 

con l’esito negativo di un primo tampone (T0) svolto nel minor tempo possibile dalla notizia della positività. 

Per proseguire in presenza dovranno presentare anche l’esito negativo di un secondo tampone (T5) 

effettuato 5 giorni dopo il primo tampone. Qualora T0 o T5 risultassero positivi occorre informare 

immediatamente la scuola e il medico curante e NON recarsi a scuola.  

Il Ministero della Salute raccomanda, nei giorni di sorveglianza, di consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri: il Comune di Como si è già attivato per assicurare misure di contenimento 

dei rischi, assicurandoci che le classi in sorveglianza potranno consumare il pasto da sole, senza la presenza 

di altre classi. Per poter garantire queste misure, potrebbe in alcuni casi essere necessario fornire un pasto 

al sacco (assicurato dal Comune, calibrato e completo) da consumare in classe. La soluzione più frequente, 

però, sarà far consumare il pasto alla classe in refettorio, ma in assenza di altre classi, assicurando il massimo 

distanziamento possibile tra gli alunni e garantendo che non entrino in contatto con alunni di altre classi. 

La merenda dovrà essere consumata a file alterne non solo verticali, ma anche orizzontali (una fila sì e una 

fina no e un alunno sì e uno no nella stessa fila). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 
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sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in 

Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Per consentire a tutti di riuscire a effettuare il primo tampone T0, si stabilisce che, in seguito alla 

segnalazione, nei due giorni successivi le lezioni si svolgeranno a distanza. Se la segnalazione avviene nel 

fine settimana (a partire dal venerdì) solo la lezione del lunedì sarà a distanza. Si intende comunque che, fino 

a quando i docenti non avranno effettuato T0 con esito negativo, le lezioni dovranno svolgersi a distanza. Dal 

terzo giorno, o comunque appena i docenti abbiano effettuato T0, le lezioni si svolgeranno 

ESCLUSIVAMENTE in presenza. Potranno svolgersi nuovamente a distanza solo per consentire ai docenti di 

effettuare T5. Il raccordo tra i docenti di classe e i rappresentanti dei genitori sarà determinante per far 

funzionare bene tutto. 

DUE CASI O PIU’ CASI DI POSITIVITA’: gli alunni sono posti in quarantena per 10 giorni (con test negativo, 

antigenico o molecolare, di uscita) e la didattica in presenza viene sospesa (passaggio alla didattica a 

distanza).  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 

SCUOLA SECONDARIA 

UN CASO DI POSITIVITA’: autosorveglianza di 10 giorni, didattica in presenza con obbligo di  indossare la 

mascherina FFP2 per tutti i 10 giorni. Divieto di consumare cibo in classe se non si riesce ad assicurare un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (si dovrà quindi consumare la merenda non solo a file 

verticali alterne, ma anche a file orizzontali alterne). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

DUE CASI DI POSITIVITA’: 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 richiamo, 

si conferma l’auto-sorveglianza di 10 giorni, come già descritta, e l’attività didattica prosegue in presenza. 

Gli alunni che non 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 la quarantena di 10 giorni (con test negativo, antigenico o molecolare, di uscita) e la 

sospensione della didattica in presenza (con attivazione della didattica a distanza). 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

TRE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’: per tutti gli alunni della classe è sospesa la didattica in presenza (sostituita 

dalla didattica a distanza). Si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

AUTOSORVEGLIANZA: COS’E’? 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza, come stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021),  prevede, per tutti i 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, 

“l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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.” 

 

EFFETTUAZIONE DI TAMPONI 

ALUNNI  DELLA SCUOLA PRIMARIA: i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale. Gli alunni dovranno recarsi, con la comunicazione che avranno ricevuto, presso 

uno dei centri indicati da ATS o presso il proprio medico. Si attendono comunque precisazioni ulteriori da 

parte di ATS. 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA: Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, (DL 1/2022, 

art. 5), favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la 

popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la 
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possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 

sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o 

del pediatra di libera scelta. Sarà quindi sempre il medico a stabilire la necessità del tampone. 

PERSONALE SCOLASTICO: la normativa attuale non aggiunge indicazioni specifiche, quindi ci si può aspettare 

che il personale continuerà a poter ottenere tamponi gratuiti tramite il Servizio Sanitario Nazionale.  Si 

attendono ulteriori indicazioni in merito. 

RACCOMANDAZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si raccomanda di osservare la massima prudenza nelle proprie abitudini e nei propri comportamenti 

individuali, perchè il virus potrà entrare nella scuola solo se portato dall’esterno, da qualcuno di noi. Per la 

massima protezione dei singoli, si consiglia a tutti, anche agli alunni (dalla scuola primaria in avanti), l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 o FFP3, da ricambiare quotidianamente. 

Nei periodi in cui ci si trova in auto-sorveglianza o in sorveglianza con testing si raccomanda di evitare luoghi 

affollati e di evitare le socializzazioni esterne (attività sportive, frequenza di gruppi, corsi, ritrovi con parenti 

o amici…), limitandosi alle attività strettamente indispensabili (es. andare a scuola, andare dal medico). 

Ringrazio tutti, alunne, alunni, docenti, personale ATA, famiglie, per la collaborazione che, come è sempre 

successo in questi due anni, vorranno mostrare per superare un momento tanto complesso e chiedo un 

particolare sforzo ai ragazzi, che sono comprensibilmente stanchi di questo lunghissimo periodo di regole e 

divieti:  

Coraggio ragazzi!! Siamo davvero tutti stanchi, ma fino ad ora voi, anche più di tanti adulti, avete dato il buon 

esempio di civiltà e responsabilità. Coraggio, stringiamo i denti per due mesi, due mesi e mezzo… poi arriverà 

la primavera, il bel tempo e la situazione, probabilmente, ci permetterà di rasserenarci un po’, come è già 

successo nei due anni scorsi. Stringiamo i denti e cerchiamo di non darla vinta a questo odioso virus, che, non 

dimenticatelo mai, è il nostro unico nemico, non ce ne sono altri. Vi ringrazio fin da ora per l’impegno che 

metterete e che sarà preziosissimo per tutta la scuola e per tutto il Paese: solo unendo le nostre forze 

potremo, ancora una volta, dimostrare al virus che, nonostante la sua cattiveria, possiamo farcela a 

riprenderci la nostra normalità. 

Data la complessa articolazione dei protocolli, allego alcune infografiche che possono riassumere gli aspetti 

principali. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento firmato in digitale ai sensi del CAD  
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NUOVE REGOLE QUARANTENA 

 (CIRCOLARE MIN. SALUTE N. 60136 DEL 30/12/2021) 

 

Tratto dalla pagina Twitter di Regione Piemonte 
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CONTATTI AD ALTO RISCHIO  

Qual è la definizione di “contatto"? 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o 

confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei 

sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti 

con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione 

che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e 

dell'isolamento del caso. 

 

Qual è la definizione di "contatto stretto" o "ad alto rischio"? 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 

confermato è definito come: 

● una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti 

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale 

di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 

raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

● una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 

addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

● Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 

prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto 

rischio. 
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DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1 art. 4 

NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

1 CASO + 
10 GIORNI 

QUARANTENA E 
DAD 
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SCUOLA 
SECONDARIA 

1 CASO + AUTOSORVEGL
IANZA PER 10 
GIORNI, FFP2, 
DIDATTICA IN 

PRESENZA 

2 CASI + 

VACCINATI IN 
PRESENZA E 

AUTOSORVEGLI
ANZA 

NON 
VACCINATI 
QUARANTENA 
E DAD PER 10 
GIORNI  3 O PIU’ CASI + 

10 GIORNI  
 DAD PER TUTTI 
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