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********************** 

 

Alle famiglie 

Ai genitori 

Ai Referenti Covid 19 d’istituto 

Alla D.S.G.A. dott.ssa Emilia Natoli 

A tutto il personale della scuola  

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

 

Tenuto conto delle modifiche introdotte dalle più recenti norme di legge e, in particolare della 

Circolare emessa in maniera congiunta tra il Ministero della Salute e quello dell’Istruzione n.0000011 

del 08/01/2022, si illustrano, di seguito, le ultime disposizioni per la gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA- Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni  

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO 

TRA I BAMBINI  

 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti 

misure. 

 Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: sospesa per 10 giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo.  

 

Per l’alunno negativizzato costituisce titolo di rientro il certificato di guarigione rilasciato  

dall’ Autorità sanitaria (USCA o MMG) 

 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO). 

 

 





2 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO 

TRA GLI ALUNNI 

 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: in presenza.  

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 

(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni 

(T5).  

In merito all’esito dei tamponi, si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare 

a scuola.  

Per l’alunno negativizzato costituisce titolo di rientro il certificato di guarigione rilasciato  

dall’ Autorità sanitaria (USCA o MMG) 

 

Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.  

Analogamente, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il 

MMG/PLS e non recarsi a scuola.  

In caso di tampone con esito positivo, si deve informare il Referente scolastico COVID-

19/Dirigente scolastico secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra 

gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di DUE CASI POSITIVI 

TRA GLI ALUNNI 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 

classe: 

 • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

Per l’alunno negativizzato costituisce titolo di rientro il certificato di guarigione rilasciato 

dall’ Autorità sanitaria (USCA o MMG) 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO 

TRA GLI ALUNNI 

 

In presenza di un caso di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di DUE CASI POSITIVI 

TRA GLI ALUNNI 

 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale:  

A) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo, si prevede:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata 

di dieci giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 

prevede: 

 • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato, mediante certificazione cartacea, al docente della prima ora di lezione che 

verificherà i requisiti per la didattica in presenza, di cui alla lettera B).  

 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 

stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di 

legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 

proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere 

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo […]”.  
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L’informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica nelle classi con due casi di positività è 

pubblicata sul sito web della scuola nell’area “Privacy e Protezione dei dati”. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di TRE CASI POSITIVI 

TRA GLI ALUNNI 

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni;  

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- 

DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica  

 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 

dei contagi COVID-19 e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare 

gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 

autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 

continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

AUTO-SORVEGLIANZA 

 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede quanto segue: 

 

“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 Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È 

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.” (si veda la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 
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Altre DISPOSIZIONI 

 

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del 

Decreto/Legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del 

Decreto/Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 

n. 133);  

 

• SONO I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE A PROVVEDERE RIGUARDO LE 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO, INCLUSE LE MISURE DI QUARANTENA, 

ISOLAMENTO E LE TEMPISTICHE PER IL RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEL 

PERSONALE e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 

istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del Dirigente scolastico/Referente 

scolastico COVID-19. 

 

Si ribadisce, pertanto che, in caso di positività al Covid-19 del/la proprio/a figlio/a, i genitori sono 

tenuti a informare il Dirigente Scolastico inviando via e- mail all’indirizzo istituzionale della scuola-  

ctic857005@istruzione.it- il certificato rilasciato dal DdP o dal MMG al quale seguirà la Dad 

organizzata dal Consiglio di Classe. 

Anche in caso di negativizzazione al Covid-19, la ripresa delle lezioni in presenza potrà avvenire  

solo dopo l’invio e il ricevimento, da parte della scuola, del certificato rilasciato dal DdP o dal MMG. 

 

 

LEGENDA 

DdP: Dipartimento di Prevenzione;  

MMG: Medico di Medicina Generale; 

PLS: Pediatra Libera Scelta 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

mailto:ctic857005@istruzione.it-

		2022-01-15T18:32:17+0100
	Francesca Amore




