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Al Personale docente,
Al Personale A.T.A.,

Agli Studenti,
Ai Responsabili genitoriali,

Alla D.S.G.A.

Loro PEO istituzionali

Oggetto: COVID 19. Nuove indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito
scolastico a seguito del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e della nota congiunta Ministero
dell’Istruzione  e  Ministero  della  Salute  dell’8  gennaio  2022  –  Nota  dell’Ufficio  Scolastico
Regionale Marche N. 532 del 11 Gennaio 2022.

In  riferimento alla  Nota dell’Ufficio  Scolastico Regionale per  le  Marche in  oggetto (emanata a
seguito  dell’interlocuzione  tra  U.S.R.,  la  Regione  Marche  ‐Servizio  Sanità  e  l’ASUR  Marche,
avvenuta in data 10 gennaio 2022 e degli ulteriori approfondimenti assunti al Tavolo DM87 riunito
in data 11 gennaio 2022 in merito alla gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in
ambito scolastico, si comunica quanto appresso) si precisa quanto segue:

DEFINIZIONE CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) IN AMBITO SCOLASTICO
Sono definiti come:

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la
stretta di mano);

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso CO-
VID‐19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a di-
stanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID‐19 in assenza di
DPI idonei per almeno di 15 minuti;

Tuttavia sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a
prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione
ad alto rischio. Resta comunque valida la circolare 30 dicembre 2021 n. 60136 del Ministero salute
in merito alla quarantena dei contatti stretti di un caso COVID.

Per l’alunno negativizzato costituisce titolo di rientro il certificato di guarigione rilasciato
dall’Autorità sanitaria.
In  ogni  caso  le  istituzioni  scolastiche  dovranno  attenersi  alle  disposizioni  ricevute
dall’autorità sanitaria.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Balzano

Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05
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