
 
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 DI BOLOGNA 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via De Carolis, 23  40133  Bologna  Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303                                                                                                                                           
boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it 

  C.F. 91153320378   C.M. boic808009  
www.ic1bo.edu.it  

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

dell’IC 1 di Bologna 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole (D.L. n.1 del 07.01.2022). 

Si riassumono qui di seguito le nuove regole per la gestione delle diverse situazioni legate 

alla pandemia in corso. Questa nota tiene conto in particolare delle indicazioni contenute 

nel decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 e nella circolare congiunta del Ministero 

dell’Istruzione e della Salute dell’8 gennaio 2022. 

 

1.  Come segnalare i diversi casi: aggiornamento delle procedure esistenti 

Si ricorda che le segnalazioni sulle situazioni di rischio e di contagio devono essere inviate 

esclusivamente all’indirizzo del referente COVID del plesso.  

Ai referenti COVID dovranno essere segnalate: 

● casi positivi COVID-19 accertati; 

● contatti stretti di casi positivi COVID-19; 

● febbre o sintomatologia COVID-19 per la quale il Medico di Medicina Generale 

(MMG) o il  Pediatra di Libera Scelta (PLS) ha ritenuto utile la prescrizione di un 

tampone. 

Le comunicazioni devono essere inviate ai referenti Covid dai genitori (e NON dagli 

alunni); NON devono essere inviate ai docenti o ai coordinatori di classe. 

A seconda della specifica situazione, i referenti Covid daranno le indicazioni opportune. In 

particolare ricordiamo che l’avvio della didattica digitale integrata e il rientro in presenza 

potranno essere autorizzati solo dalle referenti Covid, tenuto conto delle disposizioni del 

DSP. 
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2. Cosa accade in seguito alla segnalazione di un contatto stretto in ambito 

scolastico 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le 

seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

● attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

● misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per gli insegnanti ed il personale 

● 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 

MISURE PER GLI ALUNNI: UN SOLO CASO DI POSITIVITA’ 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

Attività didattica: in presenza. 

1. Come raccomandato dalla nota congiunta sopra citata, ove possibile, si cercherà di 

organizzare l’aumento della distanza interpersonale durante il consumo dei pasti ad 

almeno 2 metri. I comprensivi della città unitamente al Comune verificheranno se 

questa misura di prudenza sia obbligatoria o solo raccomandata e se vi siano 

misure organizzative possibili. 

2. Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 

(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 

cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si 

rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è 

necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

MISURE PER GLI ALUNNI: ALMENO DUE CASI POSITIVI 

1. è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni; 

2. Si applica la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

MISURE PER GLI ALUNNI: UN SOLO CASO DI POSITIVITA’ 

1. attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non 

consumare pasti/merenda a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri; 

2. misura sanitaria: auto-sorveglianza1. 

MISURE PER GLI ALUNNI: ALMENO DUE CASI POSITIVI 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

● didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per cui è sospesa l’attività in 

presenza; 

● quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 

B. per 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 prevede: 

● attività didattica in presenza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare 

pasti/merenda a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri; 

● misura sanitaria: auto-sorveglianza (vedi nota n.1). 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato. 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. Nel caso di alunni 

presenti a scuola (che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai 

quali non sia stata somministrata la dose di richiamo) verranno contattati i genitori 

per il loro ritiro da scuola. 

                                                
1
 Come recita la suddetta nota congiunta dell’8.1.2022 “Durante il regime precauzionale 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. È 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 0060136-30/12/2021). 
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MISURE PER GLI ALUNNI: TRE CASI POSITIVI 

● è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni; 

● misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

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

 

3. Quali sono i tempi delle risposte 

L’indirizzo dei referenti riceve quotidianamente un numero elevatissimo di comunicazioni e 

deve gestire procedure di particolare complessità. Pertanto: 

● l’attivazione della DDI sarà inviata dal referente COVID appena possibile; 

● l'autorizzazione al  rientro in presenza sarà concordata con il referente COVID, 

dopo adeguata documentazione. 

 

4. Precisazioni sulle mascherine FFP2 

Come si è visto sopra, l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 riguarda solo i casi 

specifici espressamente indicati. In tutte le altre situazioni non vi è un obbligo di utilizzare 

la mascherina FFP2. Si precisa al riguardo che ad oggi non sono previste forniture statali 

di mascherine FFP2, se non per casi molto particolari. Dunque per il momento la scuola 

potrà fornirle al personale scolastico solo nelle situazioni in cui il personale è obbligato ad 

indossarle, attingendo alle riserve già acquistate per alcune situazioni specifiche e agli 

ulteriori acquisti in corso di programmazione. 

 

5. Altre disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica 

Orario delle lezioni: si cercherà di garantire l’orario delle lezioni senza riduzioni e 

modifiche. Invitiamo gli studenti e le studentesse a mantenere un comportamento sempre 

corretto, adeguato alle circostanze eccezionali del momento, anche in presenza di docenti 

supplenti.  

Attività pomeridiane: per ragioni precauzionali sono sospese tutte le attività pomeridiane 

in presenza. 

Uscite didattiche e palestre: al momento l’Emilia Romagna è considerata “zona gialla”: 

pertanto, in base al “Piano scuola 2021-2022” e fino a nuova disposizione, non sono 

consentite le uscite didattiche; le attività di motoria, in via precauzionale, saranno sospese 

fino a nuova comunicazione.  

Conferma delle altre disposizioni: restano valide ovviamente tutte le disposizioni di 

sicurezza più volte ripetute, contenute nel protocollo della scuola: aerazione frequente dei 

locali, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani, attenzione agli 

assembramenti e ai movimenti interni alla scuola. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Margherita Gobbi  

La firma autografa è omessa  

ai sensi dell’art 3, c.2, D.Lgs.39/1993  
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