
  

Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 – CHI FA COSA 
 

N° 
CASI 

ALUNNI GENITORI SCUOLA 
PERSONALE 
SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA 

1 

Attività didattica in 
presenza: si raccomanda di 
consumare il pasto ad una 
distanza di almeno 2 metri. 
 
Misura sanitaria: 
sorveglianza con test 
antigenico o molecolare da 

svolgersi il prima possibile 
(t0) dal momento in cui si è 
stati informati del caso di 
positività e da ripetersi dopo 
5 giorni (t5). 

A) I GENITORI DELL’ALUNNO /A POSITIVO/A: 
1. Appena a conoscenza della positività del proprio figlio/a (accertata a mezzo di 

tampone rapido antigenico e/o molecolare) lo comunicano via email 
(specificando nell’oggetto della mail nome, cognome e classe 
dell’alunno/a) all’indirizzo covid.alvaro@segreteria.ic-rosmini.edu.it  (per la 
scuola primaria) e contestualmente per le vie brevi ai docenti e alla 
responsabile di plesso; nella comunicazione dovrà essere specificato se 
l’alunno/a frequenta anche pre e post-scuola scuola 

2. Nel frattempo, porranno il proprio figlio/a in isolamento cautelativo 
3. Appena ricevuto il referto del tampone lo inviano allo stesso indirizzo, insieme 

con la scheda “Allegato 5” compilata 
4. Pongono il proprio figlio in quarantena, seguendo le indicazioni del pediatra 
5. il giorno del rientro, l’alunno dovrà portare a scuola e consegnare al docente 

in servizio alla prima ora il referto negativo e il certificato del pediatra 
B) I GENITORI DEGLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE: 

1. Ricevono la comunicazione sul RE e seguono le indicazioni della ASL Roma 
1 (o, in via d’urgenza, del dirigente scolastico) allegate alla comunicazione 

2. Nel frattempo, porranno il proprio figlio/a in isolamento cautelativo 
3. Se la ASL decide di avviare il tracciamento tramite tampone T0 e T5: 
 se il T0 e il T5 risultano negativi, rientreranno a scuola senza certificato 

(se effettuati presso i presidi ASL) oppure con certificato (se effettuati 
in presidi diversi) 

 se il T0 o il T5 risultano positivi, lo comunicano IMMEDIATAMENTE via 
email allo stesso indirizzo, contattano il proprio pediatra di famiglia e pongono 
il proprio figlio in quarantena con rientro al 10° giorno con tampone rapido 
o molecolare negativo (DA CONSEGNARE AL DOCENTE PRESENTE ALLA PRIMA 
ORA DEL GIORNO DEL RIENTRO) 

 Avvia la DID nei 
confronti dell’alunno 
positivo, secondo il 
calendario che sarà 
inviato alle famiglie, in 
modalità “sincrona” a 
partire dal giorno 
successivo al 

provvedimento 
 Articola pasti e 

ricreazioni in modo da 
ottenere il massimo 
distanziamento possibile 

Per il personale della scuola 
ed esterno che abbia 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 misura sanitaria 
dell’AUTOSORVEGLIANZA. 
In ogni caso si ritiene 
opportuno raccomandare, 
per il personale posto in 
autosorveglianza, di 
effettuare comunque i test 
diagnostici T0 e T5. 

2 

Attività didattica: l’attività 

didattica è sospesa e si 
applica la DAD per 10 giorni. 
 
Misura sanitaria: 
quarantena della durata di 
10 giorni con test di uscita 
tampone molecolare o 
antigenico con risultato 
negativo. 

Se la ASL dispone la quarantena di tutta la classe, il rientro avverrà al 10° giorno 
con tampone rapido o molecolare negativo (DA CONSEGNARE AL DOCENTE 
PRESENTE ALLA PRIMA ORA DEL GIORNO DEL RIENTRO) 

 Avvia la DAD per un max 
di 15 ore settimanali, 
secondo il calendario che 
sarà inviato alle famiglie, 
a partire dal giorno 
successivo al 
provvedimento 

 

Per il personale della scuola 
ed esterno che abbia 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 60136 
del 30.12.2021 per i 
contatti stretti (AD ALTO 
RISCHIO) 
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CHIARIAMO I TERMINI: 
 

 DID: la DID (Didattica Digitale Integrata) consiste nel collegamento “in sincrono”, in orario scolastico, con gli alunni che, a causa di quarantene o isolamenti 
fiduciari legati all’epidemia da COVID-19 non possono frequentare le lezioni. Viene attivata a partire dal giorno successivo il provvedimento sulla base di un orario 

concordato con i docenti di classe. Gli alunni che EFFETTIVAMENTE risultino presenti a distanza risulteranno presenti a tutti gli effetti. La DID non  può essere 
attivata per assenze dovute ad altre motivazioni sanitarie o familiari; qualora eventualmente essa fosse già attivata, anche alunni assenti per altre motivazioni 
potranno collegarsi, ma risulteranno comunque assenti ai fini del computo delle assenze. 

 DAD: la DAD (Didattica a Distanza) consiste nel collegamento sia in sincrono che in asincrono con gli alunni in caso di quarantena di TUTTA la classe. A differenza 
della DID, essa può prevedere anche modalità asincrone (invio di materiali, lezioni o compiti individualizzati, ecc.). Essa viene attivata a partire dal giorno successivo 
al provvedimento, per un massimo di 15 ore settimanali, sulla base di un orario stabilito dal Consiglio di Classe e comunicato anticipatamente alle famiglie. 

 AUTOSORVEGLIANZA: L’autosorveglianza è un regime di cautela che il soggetto adottata autonomamente e che varia a seconda se si è sintomatici o 

asintomatici. Gli asintomatici hanno l’obbligo di automonitorare il proprio stato di salute 5 giorni dal momento dell’ultimo contatto con la persona positiva. Durante 

i 5 giorni di autosorveglianza il soggetto ha l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. Se non insorgano sintomi riconducibili alla COVID-19, l’autosorveglianza 
termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni persiste l’obbligo di indossare le mascherine FFP2. I 
soggetti che lamentano sintomi del Covid- 19 nei 5 giorni di autosorveglianza sono obbligati a sottoporsi ad un test antigenico rapido o un tampone molecolare. 
Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono, dopo 5 giorni dal 1° test bisogna ripetere il tampone e si rimane in autosorveglianza fino a quando l’esito 
dell’ultimo tampone non diventa negativo.   

 CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO): 
o 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;  

o Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 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;  

o 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 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. 

 


