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Prot. n. 283/I.2                                                                                                                   Casagiove, 12/01/2022 

Al Personale Docente e ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Attività didattiche in presenza - Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambiente scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 -nota M.Istruzione e M. Salute del 08/01/2022, n. 11-

Circolare Ministero della Salute del 30/12/2021, prot. n. 60136) 

 

Vista la ripresa delle attività didattiche e tenuto conto del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,in particolare 

dell’art. 4,  e della Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salutedel 08 gennaio 

2022, n. 11 –si informa il personale e le famiglie circa la nuova disciplina della gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2, aggiornata come di seguito riportato.  

GESTIONE DEI CASI DI ALUNNI E CLASSI 

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 si applicano le seguenti misure:  

a) Scuola INFANZIA: 

1 caso di positività nella sezione: 

 sospensione delle attività per 10 giorni 

 quarantena di 10 giorni 

 rientro in classe con esito negativo del tampone molecolare o antigenico. 

 

b) Scuola PRIMARIA: 
 

1)  Con 1 caso di positività nella classe: 

sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da effettuare a T0(al momento di presa di 

conoscenza del caso di positività), da ripeterea T5 (dopo cinque giorni). Se il risultato del T0 è negativo si 

può rientrare a scuola. Se invece  è positivo si informa il DpD e il medico di medicina Generale o pediatra 

e non si rientra a scuola. Analogamente per il tampone T5; 

 

2) Con almeno 2 casi di positività nella classe: 

didattica a distanza per10 giorni. 

 

c) Scuola SECONDARIA DI 1^GRADO 

1) con 1 caso di positivitànella classe: 

didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 e auto sorveglianza 



 

 

2) con 2 casi di positività nella classe: 

-  per coloro che: 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,  

 che non siano guariti da meno di 120 giorni  

 ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, 

si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni; 

-  per gli altri soggetti che: 

 dimostrino di aver effettuato il ciclo vaccinale; 

 di essere guariti da meno di 120 giorni 

didattica in presenza con obbligo di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e auto sorveglianza; 

 

3) con almeno 3 casi di positività nella classe: 

didattica a distanza per 10 giorni. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si informa, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto- legge, al fine di assicurarel’attività di 

tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica dellescuole secondarie di 

primo grado,soggette alla autosorveglianza, fino al 28 febbraio 2022, è consentital’esecuzione gratuita di 

test antigenici rapidipresso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate, sulla base di idonea 

prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal 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.  

Si informa infine che,per effetto della nuova normativa indicata in oggetto, la scuola è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli alunni. 

 

QUARANTENA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO 

(nota M.I. e M.Salute del 08/01/2022, n. 11 –nota M.S. del 30/12/2021, prot. n. 60136) 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’operatore che abbia avuto un contatto per 4 ore, anche non continuative, nell’arco delle 48 

precedenti l’insorgenza del caso: 

1) Soggetti  

 non vaccinati 

 che non hanno completato il ciclo primario (una sola dose di vaccino) 

 che hanno completato il ciclo primario da meno di 14 giorni:  

quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso – rientro contest molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

 

2) Soggetti  

 che hanno completato il ciclo primario da più di 120 giorni 

 che hanno in corso di validità il green pass 

se asintomatici:  

quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo. 

 

3) Soggetti asintomatici: 

 con  dose booster,  



 

 

 

 hanno completato il ciclo primario nei 120 giorni precedenti 

 sono guariti nei 120 giorni precedenti  

non si applica la quarantena; vige l’obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 

al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Con 1 caso di positività per l’operatore che abbia avuto un contatto per 4 ore, anche non continuative, 

nell’arco delle 48 precedenti l’insorgenza del caso: 

auto sorveglianza con test T0 e T5 

 

Con 2 casi di positività – si procede come descritto per la scuola dell’INFANZIA, ossia i provvedimenti sono 

differenziati a secondo della condizione del soggetto. 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 

Con 1 caso di positività per l’operatore che abbia avuto un contatto per 4 ore, anche non continuative, 

nell’arco delle 48 precedenti l’insorgenza del caso:  

auto sorveglianza con test T0 e T5   

 

Con 2 o 3  casi di positività: si procede come descritto per la scuola dell’INFANZIA, ossia i provvedimenti 

sono differenziati a secondo della condizione del soggetto. Le 48 ore si calcolano dall’insorgenza del primo 

caso. 

 

Per i contatti a basso rischio,ossia per contatti di durata inferiore a 4 ore, anche non continuative, nell’arco 

delle 48 precedenti l’insorgenza del caso: 

 se è stata sempre indossata la mascherina, non è necessaria la quarantena. 

 

Si allegano:  

- D.L. 07/01/2022, n.1 

- Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, prot. n. 60136 

- Nota Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 08/01/2022, n. 11 

 

 

                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


