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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

.  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: disposizioni aggiornate sui provvedimenti di auto-sorveglianza, di sospensioni 

delle frequenze in presenza e sui rientri in presenza. 

 

Gentili 

Viste le novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, si riportano le 

disposizioni aggiornate in merito ai provvedimenti per Covid. 

 I provvedimenti di Auto-sorveglianza valgono per 5 giorni dalla data d'inizio (giorno 

successivo alla data in cui si è avuto l’ultimo contatto con il caso positivo). Il tampone, 

effettuato con prenotazione da parte dell’AUSL, se negativo va mostrato al docente 

della prima ora il giorno successivo all’esecuzione, se positivo verrà trattato 

separatamente dall’AUSL. 

 I provvedimenti di sospensione della frequenza vengono emanati per tutti gli alunni 

della classe e indipendentemente dallo stato vaccinale, dalla recente guarigione o dalle 

assenze nei giorni di tracciamento. 

 Dopo la quarantena di 10 giorni si rientra a scuola in assenza di sintomi e dietro 

presentazione dell’esito negativo del tampone antigenico/molecolare o dietro 

presentazione del Green Pass che individui, come da Circolare del Ministero della 

Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, la sussistenza di uno dei seguenti requisiti: 

- aver ricevuto la dose booster; 

- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.  

 Dopo l’ingresso in aula i docenti richiederanno di visionare gli esiti negativi dei tamponi 

agli alunni, mentre i collaboratori scolastici passeranno per le classi, i cui alunni sono 

mailto:pree020007@istruzione.it
http://www.ddbandiera.edu.it/




  

stati in quarantena, per controllare attraverso l’APP “Verifica C-19” che il Green Pass 

sia valido. Gli alunni, che verranno trovati sprovvisti di opportuna documentazione per 

il rientro in presenza, verranno accompagnati in aula Covid fino al ritiro da parte di un 

genitore/tutore. 

 A seguito di positività, il secondo caso deve presentarsi entro 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il primo caso positivo per essere considerato concatenato. 

 I 10 giorni di quarantena vengono conteggiati a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno 

di contatto che il positivo ha avuto con la classe (se ci sono più positivi il conteggio riparte 

sempre dal giorno successivo all’ultimo giorno di contatto dell’ultimo positivo in ordine 

temporale). 

 Il tampone va fatto dopo la fine del periodo di quarantena e non prima, quindi dall’11° giorno 

in poi. 

 I docenti e gli educatori positivi sono sempre considerati casi alla scuola dell’infanzia a 

prescindere dal numero di ore nella classe, mentre nella scuola primaria vengono 

considerati casi solo se il tempo di permanenza in classe è stato di almeno 4 ore con 

FFP2 o di almeno 2 ore con mascherina chirurgica. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Cordiali saluti 

Parma, 02/02/2022 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                    Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


