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Prot. N. 3249          Milano, 5 novembre 2021 

 

 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Primaria 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: NUOVO Vademecum gestione casi Covid e quarantene alla luce delle disposizioni 

ministeriali Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021 

 

Gentilissimi, 

si rende necessaria la comunicazione degli aggiornamenti gestionali di casi Covid e quarantene alla luce delle 

disposizioni ministeriali Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021, che trovate anche sul nostro sito: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Circolare-quarantena-scuola-per-firma-signed.pdf  

In particolare, vi consiglio di tenere presente questa tabella, contenuta nel documento suddetto: 
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In sostanza: 

✓ La presenza di 1 solo caso di positività in una classe non comporta l’automatica quarantena. I 

compagni sono tenuti a effettuare tempestivamente un tampone (T0). Se il tampone di tutti è negativo, 

possono frequentare regolarmente le lezioni in presenza. Dopo 5 giorni dal primo tampone 

effettueranno un tampone di controllo (T5). 

✓ Se i positivi in classe sono 2, gli alunni vaccinati con ciclo completo (o negativizzati da non più di 6 

mesi) e negativi al tampone T0 possono continuare a frequentare ed effettueranno un tampone di 

controllo dopo 5 giorni dal primo tampone (T5), mentre gli alunni non vaccinati con ciclo completo 

resteranno in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo e poi effettueranno 

un tampone che, se negativo, consentirà loro di tornare a scuola. 

✓ Se i positivi in classe sono almeno 3, tutta la classe resterà in quarantena (per 10 giorni i non vaccinati, 

per 7 giorni i vaccinati) e per riprendere le attività in presenza si dovrà effettuare un tampone. 

✓ In alternativa, tranne che per i contatti di casi Covid con variante beta (sudafricana) sospetta o 

confermata, per la quale è sempre necessario effettuare un tampone, la quarantena si può concludere 

dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, senza necessità di tampone. 

 

Per i docenti, essere considerati “contatto stretto” dipende dal numero di ore trascorse in una determinata classe 

e/o a contatto col soggetto positivo, nonché da variabili legate alla tipologia di attività svolta e al rispetto delle 

precauzioni. Pertanto, la situazione sarà gestita dai referenti Covid (DS e vicari) caso per caso e, a seconda 

della fattispecie, agli interessati verranno fornite disposizioni specifiche. 

 

Per qualsiasi dubbio riguardante le questioni Covid non esitate a scrivere a: 

maria.giaele.infantino@gmail.com  

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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