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Circ. n. 129                          Terme Vigliatore (ME), 12/01/2022 
      

 

Agli alunni e alle famiglie 

A tutto il personale 

Al referente Covid 

Ai referenti Covid dei Plessi 

Al Dsga 

Al sito web 
 

 

 

OGGETTO: NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

  

In considerazione di quanto disposto dal DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022 n. 1 e di quanto 

dettagliato dalla Nota prot. n. 11 dell’8/01/2022 del Ministero dell’Istruzione e Ministero della 

Salute e dalla Nota prot. n. 14 del 10/01/2022 del Ministero dell’Istruzione, che si allegano alla 

presente, si riassumono di seguito, in formato tabellare, le nuove misure per la gestione in ambito 

scolastico dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione SARS-Co V-2: 

 



 

 

 
Ordine di scuola Numero casi di positività Provvedimento per gli alunni/classe Misura sanitaria 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

un caso di positività  Sospensione delle attività didattiche, per una 

durata di dieci giorni per tutta la 

sezione/gruppo 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

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). 

 

SCUOLA PRIMARIA un caso di positività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). Se il risultato del tampone T0 è 

negativo si può rientrare a scuola. 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. 
 

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. 

 

 

 



 

 

due o più positivi 

 

 

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 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). 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Un caso di positività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due casi di positività  

 

 

 

 

 

 

 

Attività didattica in presenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- didattica digitale integrata per la   

durata di dieci giorni;

 

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 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola  a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri. 

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. 

 

 

A) Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo. 

 

 

 

 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre casi di positività 

 

successivamente somministrata la dose di 

richiamo: 

- attività didattica in presenza 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe. 

 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri; 

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). 

 

 

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- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 

 



 

 

 

 

Si precisa inoltre che: 

o alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime 

di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

o l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 

dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. L’utenza è invitata a prendere 

visione dell’informativa privacy specifica, allegata alla presente circolare e pubblicata nella 

sezione privacy del sito della scuola 

o Per la scuola secondaria di I grado, 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; Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, 

l’istituzione scolastica che viene a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una 

classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, 

ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 

possesso dei requisiti previsti. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle 

famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto delegato, verificherà i requisiti previsti dalla 

norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà 

essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra 

idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

Per opportuna conoscenza, si informa che: 

o i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 

misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 

personale. 

o per coloro che sono posti in auto-sorveglianza “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. 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.” (si veda la Circolare 

del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 

 

Per una più esaustiva informazione, si rimanda alla lettura della nota prot. n 11 dell’8/1/2022 e della Nota 

prot. n. 14 del 10/01/2022 del Ministero dell’Istruzione, all’Informativa privacy allegate alla presente. 

 

 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico Reggente 
           (Prof.ssa Enrica MARANO) 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/199
        


