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Circolare n. 23 

Al personale Docente e Ata 

Ai referenti d’Istituto Covid 19 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

All’Albo on line 

 
Oggetto: Misure organizzative per limitare la circolazione del virus SARS-CoV-2.              

Facendo seguito alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021, alla Nota “Indicazioni strategiche 

ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” e 

al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, si declinano nello specifico le misure necessarie per limitare la circolazione 

del virus SARS-CoV-2 in tabelle riassuntive: 

- Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione del virus. 

- Tabella 2: Definizione di contatto ad alto/basso rischio. 

- Tabella 3: Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA. 

- Tabella 4: Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO. 

- Tabella 5: Procedure da attivare nei casi sintomatici e sospetti per contagio COVID-19. 

 

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio del Personale dopo assenza per malattia COVID- 19 

correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero 

della Salute n.15127 del 12/04/2021, reperibile al seguente link: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=nul

l  

Per maggiori approfondimenti si allegano: 

1. Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2021-2022). 

2. Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/20. 

 

mailto:ctic806008@istruzione.it
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null




 

 

Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione del virus. 

 

 
INTERVENTI Zona 

Bianca 

Zona 

Gialla 
Zona 

Arancione 

                            NOTE 

 

Accesso   a scuola  consentito 

solo in   caso di: 

- assenza di sintomatologia 

compatibile    con 

COVID-19  e/o   

- di temperatura corporea 

inferiore a               37.5°C 

(misurata a               casa) 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

Le famiglie dovranno effettuare il controllo 

della temperatura corporea degli alunni a casa 

ogni giorno prima di recarsi a scuola così 

come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. 

Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone 

poste in quarantena o isolamento domiciliare 

o che sono state a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza. 

 

Attività scolastica e 

didattica della  scuola 

dell’infanzia,   della scuola 

primaria e della secondaria 

di primo e secondo grado e 

universitaria svolta in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
X 

(possibile 

deroga) 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è 

derogabile esclusivamente in singole 

istituzioni scolastiche o in quelle presenti in 

specifiche aree territoriali e con 

provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, e 

dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e 

rosse e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza 

di focolai o al rischio estremamente elevato 

di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 

varianti. Resta sempre garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi 

l’inclusione scolastica di alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali. 

Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti 

di scuola secondaria di primo e secondo 

grado e gli istituti universitari devono essere 

in condizioni di implementare la didattica a 

distanza in base alle condizioni 

epidemiologiche. 

 

Distanziamento tra studenti 

in situazioni statiche e 

dinamiche di almeno  un 

metro 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Il distanziamento di un metro va rispettato 

per le scuole primarie e le secondarie sia 

nelle situazioni statiche che in quelle 

dinamiche, anche nelle zone bianche. 

Il distanziamento deve essere osservato 

anche durante le attività di laboratorio. 

Laddove non sia possibile mantenere il 

distanziamento fisico, che è una misura 

prioritaria per la sicurezza, per la riapertura 

delle scuole resta fondamentale mantenere le 

altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare nei locali chiusi mascherine di 

tipo chirurgico. 

 

Didattica a gruppi stabili 

(sia per i bambini che 

per     gli educatori) nella  

scuola per 

l’infanzia 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

In riferimento ai giochi di contatto e alle 

attività didattiche, è raccomandata una 

didattica a gruppi stabili (sia per i bambini 

che per gli educatori) e particolare attenzione 

ai dispositivi di protezione del personale 

scolastico che rimangono quelli previsti per 

l’a.s. 2020/2021. 

Per i bambini sotto i sei anni non è 

previsto l’uso delle mascherine. 



 

    È necessario garantire un adeguato ricambio 

d’aria nei luoghi di permanenza tenendo 

conto delle dimensioni e dell’ampiezza di 

ambienti e spazi, del numero di bambini ed 

educatori presenti. 

È necessario prestare particolare attenzione 

alle modalità di sanificazione degli ambienti. 

Il materiale didattico di ogni sezione non 

potrà essere condiviso con altre sezioni, 

inclusi i giochi che andranno igienizzati 

giornalmente. Non è consentito utilizzare 

giochi portati da casa. 

Distanza di due metri 

nella zona interattiva 

della cattedra e tra 

insegnante e studenti 

 

X 

 

X 

 

X 
Si sottolinea che la distanza di due metri 

tra i banchi e la cattedra del docente va 

assicurata anche nelle zone bianche. 

Uso di mascherine  in 

posizione statica 

   La mascherina   va indossata   anche in 

condizioni statiche (es. seduti al banco) 
    anche in presenza di un distanziamento di 

    almeno un metro. 
  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

L’uso delle mascherine non è previsto per i 

bambini sotto i sei anni, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina. 

Si raccomanda fortemente l’utilizzo di 
    mascherine di tipo chirurgico in ogni 

    situazione. 

    La mascherina chirurgica è 

    indispensabile laddove non sia possibile 

    il distanziamento di almeno un metro. 

Uso di mascherine in 

ambienti chiusi in 

situazioni dinamiche 

diverse dalle lezioni di 

educazione fisica 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di 

tipo chirurgico. 

Uso di mascherine    In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso 

durante lo svolgimento    della mascherina non è previsto per le 

di lezioni di    attività sportive. 

educazione fisica nelle    Le attività didattiche di educazione 

palestre scolastiche    fisica/scienze motorie e sportive all’aperto 

 Non Non Non non prevedono   l’uso   di   dispositivi   di 

 necessario necessario necessario protezione per gli studenti, ma l’obbligo di  

    distanziamento interpersonale di almeno 

    due metri. Per le stesse attività al chiuso 

    oltre al distanziamento interpersonale di 

    due metri   si   richiede   anche   adeguata 

    aerazione. 

Dispositivo di protezione  

respiratoria previsto per 

il personale scolastico 

 

X 

 

X 
 

X 
I dispositivi di protezione respiratoria 

prevedono l’uso della mascherina chirurgica o 
l’uso di altro dispositivo previsto dal datore di 

lavoro sulla base della valutazione del rischio. 

Ricambio d’aria 

frequente 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi 

di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero 

di fruitori presenti, Identificare eventuali 
ambienti/spazi scarsamente  ventilati.  

L’aereazione degli ambienti/spazi non 
sostituisce il distanziamento. 

 
 

 

Sanificazione ordinaria    Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad 



 

X X X alta frequenza di contatto e le altre misure 
previste per l’a.s. 2020/2021.  

L’igienizzazione non sostituisce il 
distanziamento. 

Sanificazione    La sanificazione straordinaria va effettuata se 

straordinaria per casi    sono trascorsi 7 giorni o meno da quando 

confermati    la persona positiva ha visitato o utilizzato 

    la struttura; deve essere effettuata 
    applicando le stesse procedure e utilizzando 

 X X X gli stessi   prodotti   già   previsti   per   la 

    sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 

    Potrà essere effettuata dal personale della 

    scuola già impiegato   per   le   attività   di 

    sanificazione ordinaria. 

Igiene delle mani ed 

etichetta respiratoria 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno 

resi disponibili prodotti reperibili in commercio 
per la disinfezione delle mani in assenza di 

acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e 
biocidi autorizzati con azione microbicida). Le 

misure organizzative possono essere le stesse di 
quelle intraprese per A.S. 2020-2021. 

Precauzioni nei momenti 

di maggiore aggregazione 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, 
corridoi, dovranno essere previsti percorsi che  

garantiscano il distanziamento tra le persone,  
limitando gli assembramenti, anche attraverso  

apposita segnaletica. Laddove possibile,  
privilegiare le attività all’aperto. 

Attività motoria e 

sportiva nelle palestre 

scolastiche 

Individuali e 

di squadra 

(specialmen

te al chiuso, 

dovrebbero 

essere 

privilegiate 

le attività 

individuali

) 

 

 

 

Individuali 

 

 

 

Individuali 

Per l’attività motoria sportiva nelle palestre 

scolastiche le misure di contenimento si fa 

riferimento a quelle individuate nel 

documento CTS del 28 maggio 2020 e 

richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 

adottato con D.M. 26 giugno 2020. 

L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre 

deve essere mantenuta e ottimizzata. 

 

Ricambi d’aria 
 

 

 
 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Durante le lezioni dovranno essere effettuati 

con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora per almeno 5 minuti: negli ultimi 5 

minuti di lezione) e se le condizioni 

atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Igiene personale  

X 

 

X 

 

X 

Fa parte della cura educativa dei docenti 

sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani 

evidenziando la necessità di non toccarsi il 

volto, gli occhi, come comportarsi in caso di 

starnuto o tosse. 



 

Tabella 2: Definizione di contatto ad alto/ basso rischio. 

 
 

Contatto ad alto  rischio (contatto stretto) di caso COVID-19 confermato  compreso caso da 

variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) è definito come una persona che: 

 ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

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

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

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

metri e di almeno 15 minuti; 

 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; 

 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; 

 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. 

Contatto a basso rischio di caso COVID-19 confermato compreso caso da variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) è definito come una persona che: 

 

- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 

- fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto 

alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad 

eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso 

COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno 

dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 



 

Tabella 3: Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 
 
 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Non necessaria quarantena. 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

 oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19  

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

confermati da variante VOC non  

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

 seguire buone pratiche di igiene 

 respiratoria, ecc.) 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

 

Tabella 4: Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 

 
 

ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per cui 

non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui 

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

+ 

Test molecolare o antigenico* 

NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni di 

cui 

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con 

VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test molecolare 

NEGATIVO 



 

 
 

 
 

Tabella 5: Procedure da attivare nei casi sintomatici e sospetti per contagio COVID-19. 
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