Aggiornamento 28 gennaio 2022

FAQ PER GLI STUDENTI
1. Sono risultato positivo al Covid. Cosa devo fare?
Devi darne immediata comunicazione tramite mail al Dirigente scolastico
(dirigente@stelliniudine.edu.it) e alla referente Covid (adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it),
allegando copia dell’esito del tampone e richiesta di attivazione della DAD, compilando il modulo
“Richiesta di attivazione DAD” scaricabile dal nostro sito.
2. Quanto tempo dopo la mia segnalazione verrà attivata la DAD?
Di norma il giorno successivo alla tua segnalazione.
3. A seguito della mia segnalazione di positività, le lezioni che seguirò in DAD saranno
riconosciute ai fini della validità dell’anno scolastico?
Sì
4. Cosa dovrò fare una volta guarito?
Dovrai darne immediata comunicazione tramite mail al Dirigente scolastico
(dirigente@stelliniudine.edu.it) e alla referente Covid (adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it),
allegando copia dell’esito del tampone e/o del certificato medico attestante le condizioni di buona
salute/negatività al test dell’alunno/a al termine del periodo di quarantena. Spetta sempre al
Dirigente scolastico autorizzare tramite Bacheca il rientro dello studente.
5. Cosa devo fare se il Dipartimento di Prevenzione non mi ha ancora contattato?
In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente
è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta
(PLS) o alla continuità assistenziale (ex-guardia medica), che potrà fornire indicazioni specifiche su
come procedere per contattare l’ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi regionali attivati per
rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il contenimento e la
gestione dell’emergenza COVID-19 in Italia, consultabili sul sito del Ministero della salute o sui siti
web delle singole Regioni.
Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità
1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
6. È stata segnalata la presenza di un alunno positivo all’interno della mia classe. Cosa devo
fare?
Le lezioni continueranno a svolgersi in presenza, ma avrai l’obbligo di indossare per almeno 10
giorni le mascherine di tipo FFP22 e di osservare il provvedimento di auto-sorveglianza.
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7. Cos’è l’auto-sorveglianza?
E’ un regime precauzionale che prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno
10 giorni dall’ultima esposizione al caso e di monitorare attentamente le tue condizioni di salute. Il
periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno.
8. Qual è la definizione di contatto stretto o “ad alto rischio”?
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• 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 COVID19
(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 distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in autobus, corriera, treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.
9. Cosa si intende per contatto “a basso rischio”?
Si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e
per meno di 15 minuti
• si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o
che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
10. Cosa devo fare se durante il periodo di auto-sorveglianza avverto dei sintomi assimilabili
all’infezione da Covid-19?
Devi effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2
alla eventuale prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Nel caso in cui il test
sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo,
anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
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11. È stata segnalata la presenza di due alunni positivi all’interno della mia classe. Cosa devo
fare?
Se hai ricevuto la dose booster o hai concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da
meno di 120 giorni (quattro mesi) oppure sei guarito dal Covid da meno di 120 giorni (4 mesi)
potrai seguire le attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in
classe fornite dalle famiglie. Dovrai portare sempre con te la stampa del Green pass, che dovrà
essere giornalmente esibito al docente della prima ora, opportunamente delegato dal Dirigente
Scolastico.
12. Nella mia classe ci sono due studenti positivi ed io, alla luce della nuova normativa, non ho
i requisiti per frequentare in presenza. Devo presentare la domanda per l’attivazione della
DDI?
No, la DDI sarà attivata automaticamente per tutti coloro che non possiedono i requisiti indicati
nella risposta alla domanda n.11.
13. Come può sapere la scuola se possiedo i requisiti di cui alla domanda n.11?
Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di
Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per
effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli
studenti in questo specifico caso. Per poter accedere ai locali scolastici dovrai comunque esibire
quotidianamente al docente della prima ora (opportunamente delegato dal Dirigente Scolastico)
copia cartacea del Green pass.
14. È stata segnalata la presenza di due alunni positivi all’interno della mia classe. Se non ho
concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o l’ho concluso da più di 120 giorni
(quattro mesi) oppure sono guarito dal Covid da più di 120 giorni (4 mesi) cosa devo fare?
Potrai seguire le lezioni in DDI, le cui ore saranno riconosciute ai fini della validità dell’anno
scolastico. Dovrai inoltre osservare la quarantena per dieci giorni, al termine della quale è previsto
un test di uscita - tampone molecolare o antigenico; eventualmente la quarantena si può considerare
terminata anche al 14 giorno senza tampone, purché il soggetto sia asintomatico.
15. Cosa succede se viene segnalata la presenza di tre alunni positivi all’interno della mia
classe?
Viene attivata per tutti la DAD per dieci giorni o fino a diversa comunicazione del Dirigente
Scolastico. Le ore in DAD saranno riconosciute ai fini della validità dell’anno scolastico.
16. Chi provvede alle disposizioni di carattere sanitario?
Spetta ai Dipartimenti di Prevenzione provvedere alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.
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I Dipartimenti di Prevenzione comunicano i provvedimenti al Dirigente Scolastico e al referente
scolastico COVID-19. Il Dirigente Scolastico comunica tempestivamente ogni informazione utile
alle famiglie tramite la Bacheca Web.
17. Cosa succede se vengo considerato contatto stretto con positivo avvenuto fuori dal contesto
scolastico?
Se sei asintomatico, vaccinato con tre dosi oppure sei guarito o hai ricevuto due dosi da meno di 4
mesi non devi metterti in quarantena; puoi uscire di casa e seguire le lezioni in presenza, ma sei
obbligato a indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione.
Se invece non sei vaccinato, non hai completato il ciclo vaccinale primario o lo hai completato da
meno di 14 giorni «continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo
di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno».
Chi ha completato il ciclo da oltre 120 giorni ed è in possesso di green pass in corso di validità, nel
caso di contatto con positivo esterno alla scuola, deve fare quarantena di 5 giorni e poi al termine
test antigenico, come prescrive il decreto 229 del 29 dicembre, art. 2.
18. Un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi può
riprendere le normali attività all’atto della ricezione del proprio tampone negativo di
guarigione?
Sì, un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi, può riprendere le
normali attività all’atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione,
indipendentemente dalla convivenza con i familiari positivi purché rispetti quanto previsto dalla
Circolare n. 60136 del 30/12/2021 per i guariti da meno di 120 giorni, ovvero sorvegliando la
comparsa di sintomi per 5 giorni e mantenendo obbligatoriamente la mascherina FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto con caso positivo.
19. Nella mia classe sono stati segnalati uno/due casi di positività. Pur ricorrendo le condizioni
per poter seguire le lezioni in presenza i miei genitori, a scopo precauzionale, preferiscono
tenermi a casa. Potrò comunque seguire le lezioni in DAD?
Sì, dovranno però comunicarlo tempestivamente via mail al Dirigente scolastico
(dirigente@stelliniudine.edu.it), che autorizzerà anche per te l’attivazione della DAD dopo che avrà
ricevuto debitamente compilato il modulo “Richiesta di attivazione DAD a scopo precauzionale”
pubblicato sul nostro sito. Attenzione, però: non ricorrendo le condizioni previste dal decreto anticovid del 5 gennaio, gli studenti che sceglieranno di seguire le lezioni in DAD saranno considerati
formalmente assenti dalle lezioni e al rientro dovranno presentare la giustificazione.
20. A scuola è comunque obbligatorio indossare sempre la mascherina FFP2?
No, è ammesso anche l’utilizzo delle mascherine chirurgiche nelle classi in cui non sia stata
segnalata la presenza di soggetti positivi. L’uso della mascherina FFP2 è comunque raccomandato.
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21. La scuola fornisce le mascherina FFP2?
No, la scuola mette a disposizione le mascherine chirurgiche. Abbiamo comunque una dotazione di
mascherine FFP2 da fornire in caso di situazioni di emergenza.
22. In quale intervallo temporale devono essere conteggiati i positivi di una classe?
L’intervallo temporale indicato è di 10 giorni.
23. Che differenza c’è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?
La quarantena si attua a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19,
con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle
sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a
contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
24. Gli studenti già vaccinati con tre dosi devono comunque fare il tampone dopo i 10 giorni di
quarantena?
Gli studenti che hanno ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale/guarigione da meno di
quattro mesi devono sottoporsi a tampone solo nel caso della comparsa di sintomi.
25. Il tampone fatto in farmacia è negativo e pertanto ritengo di essere guarita dal COVID.
Per rientrare a scuola devo attendere che il Dipartimento di Prevenzione emetta in certificato
di guarigione? Potrebbe essere sufficiente allegare copia del test molecolare negativo?
A seguito delle ultime indicazioni, l’esito negativo del test molecolare o antigenico conclude
l'isolamento (non è dunque necessario il certificato di guarigione). Nel caso in cui il test sia
effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche
con modalità elettroniche. In attesa di ricevere il certificato di guarigione dall’Asl, il risultato
negativo del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali
controlli.
26. Saremo contattati dall’ASL per la somministrazione dei tamponi di fine quarantena?
Il Dipartimento, salvo diverse indicazioni, non svolgerà lo screening; quindi i tamponi saranno
eseguiti autonomamente dagli studenti e gli esiti inoltrati al Dirigente scolastico e alla referente
covid.

FAQ PER IL PERSONALE DOCENTE
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1. Nella classe in cui insegno è stata segnalata la presenza di un alunno positivo. Cosa devo
fare?
La prestazione lavorativa continuerà a svolgersi presso la sede dell’istituto, che resta il luogo
ordinario di svolgimento delle attività, fatte salve eventuali motivate cause ostative eccezionali,
altrimenti non assolvibili. E’ obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Se ha svolto attività in presenza
nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso dovrà osservare la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
2. Nella classe in cui insegnato è stata segnalata la presenza di due o più alunni positivi. Cosa
devo fare?
Se ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per meno di 4 ore nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del primo caso, la prestazione lavorativa continuerà a svolgersi presso la
sede dell’istituto, che resta il luogo ordinario di svolgimento delle attività, fatte salve eventuali
motivate cause ostative eccezionali, altrimenti non assolvibili. Dovrà indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
3. Nella classe in cui insegnato per 4 o più ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso è stata segnalata la presenza di due o più alunni positivi. Cosa
devo fare?
Dovrà osservare quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Sarà pertanto applicata la quarantena
nelle modalità di seguito riportate:
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 più di 120 giorni, e che abbiano
tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché
al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, 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 Autosorveglianza termina al giorno 5.
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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 stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
4. Alla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie sarà comunque obbligatorio
indossare sempre la mascherina FFP2?
No, è ammesso anche l’utilizzo delle mascherine chirurgiche nelle classi in cui non siano presenti
soggetti positivi. L’uso della mascherina FFP2 è comunque raccomandato.
5. La scuola fornisce le mascherina FFP2?
No, la scuola mette ordinariamente a disposizione le mascherine chirurgiche. Vengono fornite dalla
scuola mascherine FFP2 a soggetti fragili e/o ai docenti impegnati nelle classi in cui sono presenti
alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Abbiamo comunque una dotazione di mascherine FFP2 da fornire in caso di situazioni di
emergenza.
6. Il personale esterno può accedere ai locali della scuola?
Sì, tuttavia è opportuno limitare a casi eccezionali l’accesso di soggetti esterni. Al riguardo si
precisa altresì che l'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione
verde base) è stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L. 221/2021:
“c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di
formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici
superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Il dirigente scolastico
prof.Luca Gervasutti

