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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale della cucina 

Ai volontari 

 

VISTO      il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 
31/03/ 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31/12/2020; 

VISTO      il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi; 

VISTO      il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza 
sanitaria; 

VISTA      l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento 
delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della 
nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTO      il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 

VISTA      la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 
08/01/2022 

  

SI DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per preservare la salute di tutta la comunità 

scolastica: 

• Alunni, docenti, personale ausiliario e volontari devono recarsi a scuola solo in 

assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti.  

Nello specifico: stati influenzali, raffreddori, tossi compatibili con Covid-19 devono 

indurre i genitori a non far frequentare il bambino la scuola materna fino ad un  
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accertamento dell’effettivo stato di salute. Si ricorda che i bambini della scuola 

dell’infanzia non sono vaccinati e sono privi protezioni; l’unica vera protezione è la 

prevenzione che inevitabilmente è affidata alle famiglie. 

• Divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 

• Comunicazione tempestiva di positività al Covid-19 dei bambini, del personale 

ausiliario e volontari o comunicazione tempestiva della quarantena fiduciaria dei 

bambini, del personale per contatto diretto con soggetto positivo. 

• Nella scuola deve essere garantita l’igienizzazione ricorrente delle mani mediante 

l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e negli altri ambienti. 

• Nella scuola deve essere garantita l’igienizzazione giornaliera di tutti gli ambienti ed 

i giochi utilizzati dai bambini. 

Si precisa che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi 

all’infezione da   SARS-CoV-2 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la 

diffusione del virus, sono previste le seguenti misure per  il sistema 0-6 anni: 

 In presenza di un caso di positività̀ nella sezione o gruppo classe: 

         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 il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività̀ 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), la quale prevede: 

1.  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; 



 

 

 

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più̀ di 120 

giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità̀ il green pass, se asintomatici: 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché́ al termine di tale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3. Soggetti asintomatici che: 

▪ -  abbiano ricevuto la dose booster (terza dose), 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.  

Infine, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, si ricorda di 

consultare il sito  www.scuolamaternaverderio.it per eventuali aggiornamenti.  

  

Verderio, 9 gennaio 2022 

Fto. La rappresentante legale 

       Prof.ssa Paola Gardonio 
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