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Prot. N. 32                 Milano, 8 gennaio 2022 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Primaria 

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

 

Ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti gestione Covid ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e della nota 

del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 

 

 

Gentilissimi, 

 

da oggi entra in vigore il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/DL-n.-1-del-7-gennaio-2022.pdf 

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei casi Covid nelle classi: 

 

1) Scuola primaria: se emerge un solo caso di positività in classe, gli altri alunni proseguono in 

presenza applicando il protocollo T0/T5 (sono considerati validi sia i tamponi molecolari, sia i 

tamponi antigenici, purché effettuati in farmacia: il tampone “fai da te” continua a essere considerato 

privo di valore legale); se emerge almeno un secondo caso di positività, tutta la classe va in DAD per 

10 giorni, a prescindere dalla situazione personale di vaccinazione, guarigione, ecc.; 

 

2) Scuola secondaria: se emerge un solo caso di positività in classe, gli altri alunni proseguono in 

presenza, monitorando il proprio stato di salute e indossando la FFP2, senza quindi applicare il 

protocollo T0/T5 (in sostanza: in assenza di sintomi, nessun compagno è tenuto a effettuare 

nemmeno un primo tampone, ma solo a indossare la FFP2); se emerge un secondo caso di positività, 

possono continuare a frequentare in presenza solo i vaccinati e/o guariti (purché da meno di 120 

giorni); se emerge almeno un terzo caso di positività, tutta la classe va in DAD per 10 giorni. 

 

In ogni caso, come sempre, mi occuperò personalmente di dare chiarimenti e indicazioni specifiche alle 

singole classi, considerando le peculiarità di ogni situazione. 
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E’ importante, inoltre, ribadire quanto contenuto nella nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30 

dicembre 2021, dove vengono date disposizioni per la quarantena e le modalità alternative e viene 

sdoganato l’utilizzo di tampone antigenico (e non solo molecolare) anche come test di controllo di fine 

quarantena anche per i casi Covid: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/NUOVE-MISURE-QUARANTENA-

30.12.2021.pdf 

 

 

In sostanza: 

 

1) Un soggetto vaccinato con la terza dose (o con la seconda dose effettuata da meno di 120 giorni), 

qualora risultasse positivo, in assenza di sintomi da almeno tre giorni può già interrompere la 

quarantena dopo 7 giorni (anziché 10, come invece tutti gli altri casi Covid), effettuando un 

tampone; 

 

2) I contatti stretti: 

a. se asintomatici e vaccinati con la terza dose (o con la seconda dose effettuata da meno di 120 

giorni, o guariti da meno di 120 giorni), non effettueranno la quarantena, ma indosseranno la 

FFP2 per 10 giorni, monitorando il proprio stato di salute per 5 giorni; in caso di insorgenza 

di sintomi, si applica il protocollo T0/T5; 

b. se sono asintomatici ma non hanno ancora ricevuto la terza dose e hanno effettuato la 

seconda da oltre 120 giorni, rispetteranno una quarantena di 5 giorni e alla fine effettueranno 

un tampone; 

c. se sono non vaccinati o se hanno effettuato solo la prima dose, resteranno in quarantena 10 

giorni e alla fine effettueranno un tampone. 

 

 

Chiaramente queste disposizioni valgono per i casi singoli, non per gli alunni considerati all’interno della 

loro classe, situazione alla quale invece si applica il DL 1/2022 presentato sopra.  

 

 

Naturalmente dobbiamo aspettare indicazioni di ATS per eventuali ulteriori chiarimenti. Intanto, vi segnalo 

l’elenco aggiornato dei punti tampone: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/ELENCO-PUNTI-TAMPONE_2022-01-04_0.pdf  

 

 

Si precisa, infine, che, essendo la Regione Lombardia zona gialla, le riunioni collegiali calendarizzate per 

gennaio, nonché gli scrutini (gennaio/febbraio), si svolgeranno in modalità digitale. 

 

 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

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