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Asti, data del protocollo
Circ. n. 12/Ist
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
– art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico.

SCUOLA DELL’ INFANZIA

_______________________________________________________________________________________
Circ. n. 12/Ist – Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Pag. 1|4

A7086BC - n. 0000033 - 09/01/2022 - V.07. Tutela della salute e farmaci
ISTITUTO COMPRENSIVO ASTI 3

“A. CHIAPPINO”
Via B. Fenoglio, 9 - 0141/27 43 64 fax 0141/47 74 77
e-mail: atic81400d@istruzione.it pec: atic81400d@pec.istruzione.it
cod. mecc. ATIC81400D cod. fisc. 92063580051
sito web: www.ic3asti.edu.it

SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola PRIMARIA, tra la venuta conoscenza del caso positivo e l’esecuzione del tampone
T0 disposto dall’ASL, si disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutta la
classe e si attiverà la DAD (salvo differenti disposizioni della autorità competenti) secondo le
disposizioni previste dal regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Allo stato attuale, ogni famiglia dovrà provvedere a fornire ai propri figlie le mascherine FFP2
qualora se ne rendesse necessario l’utilizzo a seguito di auto-sorveglianza.

* Per coloro che sono sottoposti al regime dell’ auto-sorveglianza “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
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.” (si veda
la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30-12-2021).
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Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1, l’auto-sorveglianza prevede
l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV2 sulla base
di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.

**Coloro che diano dimostrazione mediante evidenze documentali di avere concluso il
ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato
la dose di richiamo (art. 4, comma 1, lettera c).

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

Il Dirigente scolastico
Prof. Tommaso NUZZI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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