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          Cittadella, 17 gennaio 2022 

 
 Agli Studenti 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE N.003 
 
Oggetto: Protocollo di Istituto Gestione casi Covid Scolastici dal 17 gennaio 2022 
 
In considerazione della crescita esponenziale di casi alla riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie, alla luce 
delle nuove disposizioni ministeriali (Circolare Interministeriale Istruzione e Salute n. 11 del 08.01.22) in materia di 
frequenza scolastica in presenza di casi Covid, e considerando le difficoltà ad interagire in tempi brevi con il 
Dipartimento di Prevenzione (SISP), si danno di seguito le indicazioni per la gestione dei casi Covid nel nostro 
Liceo, valide dal giorno 17 gennaio 2022. 
 
Si chiede a tutti un’attenta lettura e un rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite. Si raccomanda di valutare 
attentamente se nel presente vademecum si trovano risposte alle domande che riguardano le proprie situazioni 
individuali e di contattare i referenti Covid solo se i propri dubbi non trovano risposte adeguate e non si rientra 
nella casistica qui fornita: infatti, dato l’altissimo numero di richieste che giungono via mail, non è garantita una 
risposta in tempi brevi.  
 
Si ricorda che la scuola NON fornisce indicazione alcuna di tipo medico e non assume decisioni e provvedimenti di 
carattere sanitario, che sono di competenza del locale Dipartimento di Prevenzione/SISP. 
 
Le indicazioni qui riportate si rifanno alla circolare interministeriale Istruzione-Salute sopra menzionata, ma ogni 
caso positivo verrà segnalato dall’Istituto al SISP, il quale poi prenderà i provvedimenti necessari.  
Non sono prevedibili i tempi di risposta del SISP.  
 
Si raccomandano massima collaborazione e senso di responsabilità. 
 
I Referenti Covid di Istituto 
proff. Casarotto, Menegazzo, Penello 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 
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TRAMITE QUALE CANALE POSSO SEGNALARE UN CASO POSITIVO ALL’ISTITUTO? 

 

Genitori, studenti, docenti dovranno scrivere un’e-mail di segnalazione all’indirizzo 
referentecovid@liceolucreziocaro.edu.it  
 
Questa mail sarà l’unico canale attraverso il quale andranno comunicati i casi positivi. 
Ogni altra modalità di comunicazione (telefonate, messaggi whatsapp - scritti o vocali, indirizzi mail diversi dal 
precedente) non sarà accettata. 
 

Le segnalazioni che giungeranno alla mail referentecovid@liceolucreziocaro.edu.it  dopo le ore 18.00 verranno 
prese in carico il giorno successivo 
 

Le segnalazioni che giungeranno alla mail referentecovid@liceolucreziocaro.edu.it  di domenica verranno prese 
in carico il lunedì 
 

 
 

COSA DEVO SPECIFICARE QUANDO SEGNALO UN CASO POSITIVO ALL’ISTITUTO? 

 

attenzione!! vanno comunicati solo i casi positivi che riguardano gli studenti!! 
 

Per dare modo ai Referenti Covid di gestire correttamente la presenza di casi positivi e di trasmettere i dati 
esatti al SISP, quando si comunica alla scuola un caso positivo È OBBLIGATORIO FORNIRE I SEGUENTI DATI: 
 
NON È SUFFICIENTE INVIARE LA FOTO DI UN TAMPONE RISULTATO POSITIVO!!!!  
 

- cognome e nome dello studente positivo 
- classe di appartenenza 
- giorno di esecuzione del tampone e tipo di tampone eseguito 
- ultimo giorno di frequenza in presenza a scuola (anche solo per un’ora di lezione) 
- presenza o meno di sintomi e data di manifestazione dei sintomi 
 

 
 

COME SI INDIVIDUANO I CONTATTI SCOLASTICI? 

 

La scuola individua i contatti scolastici secondo il criterio delle '48 ore'. 
Sono quindi definiti contatti scolastici di uno studente positivo i compagni di classe che erano presenti a scuola 
nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione del tampone (eventualmente i docenti che hanno fatto 4 ore di 
lezione anche non consecutive nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione tampone) 
 

Attenzione!! 
Non si devono interpretare le 48 ore in modo rigido contando 48 ore ‘di orologio’, ma vanno intese come i due 
giorni precedenti la data di esecuzione del tampone. 
 
Esempio: uno studente positivo ha fatto il tampone il venerdì sera. Era a scuola il mercoledì mattina. I compagni presenti il 
mercoledì sono contatti scolastici (anche se le 48 ore di orologio sono state superate) 
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COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DI CASI POSITIVI? 

 

In riferimento alle disposizioni ministeriali del 30/12/2021 e alla circolare interministeriale sopra citata, gli scenari 
di frequenza sono i seguenti: 
 

A) presenza di un solo caso 
positivo --> 

- la classe frequenta in regime di autosorveglianza per 5 gg (contati dal 
momento dell’ultimo contatto con il positivo) 
- la classe frequenta indossando mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni 
(contati dal momento dell’ultimo contatto con il positivo) 

i contatti scolastici devono eseguire 
un tampone? 

È facoltativo eseguire un tampone al termine dell’autosorveglianza se si è 
asintomatici; è obbligatorio eseguire il tampone in caso si manifestino dei 
sintomi. 

cosa significa autosorveglianza? - Significa monitorare attentamente e costantemente per i 5 giorni previsti 
il proprio stato di salute (ad es. misurando la temperatura corporea) 
- Significa limitare i contatti con altre persone allo stretto necessario 
- A scuola si devono evitare contatti con studenti di altre classi  

 

B) presenza di due casi positivi --> - la classe frequenta in modo differenziato a seconda dello stato 
vaccinale degli studenti. 
 

chi può andare a scuola e seguire le 
lezioni in presenza? 

Gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: 
- hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da meno di 120 giorni (4 
mesi) dalla data di contatto con l'ultimo positivo; 
- guariti da meno di 120 giorni dalla data di contatto con l'ultimo positivo; 
- hanno eseguito la dose di richiamo (booster); 
 
Questi studenti saranno sottoposti a regime di auto-sorveglianza per 5 
giorni, con l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni. 
L’esecuzione di un tampone di controllo dopo 5 gg è facoltativa se gli 
studenti sono asintomatici. 
È obbligatorio eseguire un tampone di controllo in caso di manifestazione 
di sintomi. 
 

chi deve seguire le lezioni in DDI?  Gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: 
 
- non sono vaccinati; 
- non hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione; 
- hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da meno di 14 giorni dalla 
data di contatto con l'ultimo positivo; 
- hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da più di 120 giorni dalla 
data di contatto con l'ultimo positivo; 
- guariti da più di 120 giorni dalla data di contatto con l'ultimo positivo; 
 
Questi studenti saranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 10 
giorni; al decimo giorno dovranno recarsi ad eseguire il tampone per il 
rientro a scuola prenotandosi, muniti di impegnativa, nei punti tamponi 
dell'ULSS6. 
Se non viene eseguito il tampone finale previsto, gli studenti dovranno 
rimanere in quarantena per 14 giorni in assenza di sintomi. 
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attenzione!!! 
il possesso dei requisiti per poter frequentare in presenza deve essere dimostrato dall’alunno interessato. La 
scuola, per effetto dell’intervento legislativo, può prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in 
questo specifico caso. La verifica dei requisiti (= ‘controllo green pass’) verrà effettuata quotidianamente, dal 
dirigente o da un suo delegato, per i dieci giorni previsti dal protocollo. 
 

 

C) presenza di tre casi positivi --> misura didattica = la classe frequenta le lezioni a distanza per 10 giorni 
dalla data in cui si è venuti a conoscenza della presenza di tre casi positivi  
 

quando ci sono tre casi positivi in 
una classe vengono applicate 
misure sanitarie differenziate? 

la risposta è SI’ 
 
misura sanitaria 1 = gli studenti con il seguente profilo vaccinale (= terza 
dose effettuata, seconda dose o guarigione da Covid da meno di 120 giorni 
[4 mesi]) saranno in regime di autosorveglianza per 5 giorni ed 
effettueranno un tampone alla comparsa di eventuali sintomi 
 
misura sanitaria 2 = gli studenti con il seguente profilo vaccinale (= ciclo 
vaccinale completato o guarigione da Covid da più di 120 giorni [4 mesi]) 
saranno in regime di quarantena per 5 giorni e dovranno effettuare un 
test finale di uscita dalla quarantena, recandosi ad un punto tamponi 
dell’ULSS 6 muniti di impegnativa. 
 
misura sanitaria 3 = gli studenti con il seguente profilo vaccinale (= NON 
vaccinati o ciclo vaccinale completato da meno di 14 giorni) saranno in 
regime di quarantena per 10 giorni e dovranno effettuare un test finale di 
uscita dalla quarantena, recandosi ad un punto tamponi dell’ULSS 6 
muniti di impegnativa. 
 

 
 

COME MI COMPORTO SE HO AVUTO UN CONTATTO STRETTO ESTERNO ALLA SCUOLA? 

 

posso frequentare in presenza con mascherina ffp2 se rientro in questa descrizione: 
--> terza dose effettuata, seconda dose o guarigione da Covid da meno di 120 giorni [4 mesi] 
 

NON posso frequentare in presenza e devo affrontare una quarantena breve (5 gg) se rientro nella seguente 
descrizione: 
--> vaccinato o guarito da più di 120 gg e con Gpass valido 
--> devo eseguire un test di fine quarantena 
--> chiedo al coordinatore di classe l’attivazione della DDI 
 

NON posso frequentare in presenza e devo affrontare una quarantena completa (10 gg) se rientro nella 
seguente descrizione: 
--> non vaccinato o vaccinato con ciclo incompleto o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 gg 
--> devo eseguire un test di fine quarantena 
--> chiedo al coordinatore di classe l’attivazione della DDI 
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QUALE PROCEDURA DEVO SEGUIRE PER RIENTRARE A SCUOLA DOPO QUARANTENA O MALATTIA DA COVID? 

 

I casi possono essere riassunti come segue: 
 

1) ho avuto un contatto stretto 
esterno alla scuola che ha 
determinato un periodo di 
quarantena: 
 

- rientro da quarantena breve (5 gg) con autocertificazione esecuzione 
tampone (si veda allegato) 
- rientro da quarantena completa (10 gg) con autocertificazione 
esecuzione tampone (si veda allegato) 
 
- L’autocertificazione va consegnata al docente della prima ora di 
lezione. 
- La comunicazione di eventuale positività è responsabilità del singolo. 
 

2) sono stato positivo al Covid: 
 

- rientro a scuola con certificato medico che attesta l’avvenuta 
negativizzazione e la fine del periodo di isolamento. 
 
- Il certificato va consegnato al docente della prima ora di lezione. 
n.b. Nel caso in cui il Medico curante / il pediatra non rilasciasse il 
certificato si potrà essere riammessi esibendo l’esito negativo del 
tampone. Non è scelta della scuola chiedere la presentazione di un 
certificato medico di riammissione, ma è previsto dal protocollo Covid 
per le scuole inviato dal SISP – Aulss 6. 
 

3) rientro dopo quarantena per 
contatto scolastico: 
 

- se si rientra dopo contatto con 2 casi in classe, si deve fare tampone di 
controllo a 10 giorni dall’ultimo contatto e si consegna 
l’autocertificazione di esecuzione tampone al docente della prima ora di 
lezione. 
 
- se si rientra dopo contatto con 3 casi in classe, si deve fare tampone di 
controllo dopo 5 giorni o 10 giorni dall’ultimo contatto (a seconda del 
proprio stato vaccinale). Al rientro a scuola dopo il periodo di DDI (10 gg) 
si consegna autocertificazione di esecuzione tampone al docente della 
prima ora di lezione 
 

 
 

SONO IN ISOLAMENTO O POSITIVO E DEVO RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA DDI: A CHI MI DEVO 
RIVOLGERE? 

 

Lo studente o un genitore deve inviare una mail di richiesta al coordinatore di classe, motivando la richiesta. 
 

La didattica a distanza verrà attivata appena sarà stato possibile per il coordinatore avvisare i colleghi del 
Consiglio di classe. 
 
Non si può garantire l’attivazione IMMEDIATA della DDI (es. richiesta effettuata la sera per il mattino successivo, 
la domenica per il lunedì, etc.). 
 

NON SI DEVE CHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA DDI AI REFERENTI COVID O ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO. 
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ALCUNE DOMANDE FREQUENTI 

 

Si forniscono di seguito delle risposte ad alcune domande che vengono frequentemente poste in questo 
periodo ai Referenti Covid 
 

1) ho fatto la terza dose di vaccino 
(booster) da pochi giorni: posso 
considerare di appartenere alla 
categoria di studenti che possono 
frequentare in presenza in caso di 
contatto con positivo? 
 

- la risposta è SÌ, ma solo dal momento in cui è attivo il Green Pass 
 

2) sono stato positivo al Covid, mi 
sono negativizzato, ma nella mia 
famiglia sono ancora presenti dei 
casi positivi: posso tornare a scuola 
in presenza? 
 

- la risposta è SÌ, perché si rientra nella categoria dei ‘guariti’ da meno di 
120 giorni. Ci si deve però considerare in regime di auto-sorveglianza e si 
deve indossare la mascherina ffp2. 

3) sono al termine della quarantena e 
non trovo posto per fare il test di 
uscita dalla quarantena al centro 
tamponi: posso rientrare lo stesso a 
scuola o fare il tampone in farmacia?  
 

- la risposta è NO: non si può rientrare a scuola senza tampone di uscita 
dalla quarantena 
- NON si può eseguire il tampone in farmacia: essendo un tampone di 
uscita dalla quarantena, deve essere eseguito presso un centro tamponi 
dell’ULSS  
 
- la quarantena continua fino al momento in cui si riesce ad eseguire il 
tampone oppure termina al 14mo giorno in assenza di sintomi 
 
- n.b. la scuola non ha facoltà di prenotare i tamponi per gli studenti o di 
accelerarne l’esecuzione in caso di lunghe attese. 
 

4) sono in regime di auto-
sorveglianza, e voglio fare un 
tampone di controllo, posso andare in 
farmacia? 

- La risposta è SÌ: gli studenti in regime di sorveglianza possono recarsi in 
farmacia per eseguire un tampone di controllo, purché siano 
asintomatici. 
- Il tampone in farmacia è gratuito presentando impegnativa del proprio 
medico/pediatra, al quale si è fornita comunicazione della scuola che 
attesta la presenza di casi positivi in una classe e dunque la condizione di 
‘contatto scolastico’ 
 

5) come si svolge l’intervallo a scuola 
per le classi in regime di auto-
sorveglianza? 
 

- L'indicazione di non consumare pasti se non a due metri di distanza è 
riferita ai pasti 'lunghi' (viene data tale indicazione dal SISP alle scuole in 
caso nello specifico istituto ci sia la mensa scolastica) 
 
- All'intervallo si può consumare la merenda al proprio banco, 
abbassando la mascherina per lo stretto tempo necessario 
 
- Si continua a fare intervallo rispettando i turni interni / esterni assegnati 
alla propria classe; durante l'intervallo all'esterno si devono evitare 
contatti con studenti di altre classi 
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Si allega tabella riassuntiva della gestione della frequenza scolastica (circolare 
interministeriale dell’8/01/22). 
 
Si allega schema riassuntivo su isolamenti/quarantene del 30/12/21 (Regione Veneto). 
 
Si allega auto-certificazione (numero 1) che attesta l'esecuzione di un tampone (es. di fine 
quarantena) 
 
Si allega auto-certificazione (numero 2) che attesta il rifiuto o la mancata esecuzione di 
tampone di fine quarantena e il periodo di 14 gg di quarantena senza sintomi. 
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