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Circ. docenti n. 54      Al Personale Docente 
Circ. ATA n. 36       Al Personale ATA 
Circ. Alunni n. 36      Al DSGA per quanto di sua competenza 
        Ai Genitori/tutori degli alunni 
 
 
 
 
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – Art. 4, Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore” 

 
 
 

Si chiede alle famiglie di comunicare alla direzione ogni situazione di positività, di 
quarantena, di auto-sorveglianza o di guarigione utilizzando il seguente indirizzo email: 
referentecovid@icscurti.edu.it , allegando esiti dei tamponi e, ove presenti, attestazioni di 
messa in quarantena e fine quarantena. 
 
 
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 
4, e alla nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute 11/2022, risulta 
aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico.  
Si riportano, di seguito, le prescrizioni del decreto-legge 1/2022 e le misure da adottare per 
l’Istituzione Scolastica e la sua comunità. 
 
 
 

Gestione di casi da SARS-CoV-2 e sue varianti 

 

 

Si riportano, di seguito, le principali indicazioni per la gestione dei casi nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di I grado, nulla cambia per la scuola dell’INFANZIA: 
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SCUOLA PRIMARIA 

Situazione 
Alunni 

Misure da adottare 

Presenza 
di UN 
SOLO 
CASO di 
positività 
nella 
classe 

Attività 
didattica in 
presenza 

Per le alunne e gli alunni: 

a. Non essendo possibile per la scuola organizzare il servizio mensa con il 
distanziamento minimo di due metri, le famiglie faranno consumare il pasto 
alle proprie figlie e ai propri figli presso la propria abitazione e li riporteranno 
alla ripresa delle attività didattiche in classe. 

b. Tampone T0 - sorveglianza sanitaria da effettuarsi 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). 

Si precisa che, se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare a scuola.  
Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 
e il medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) e non si 
può rientrare a scuola.  

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare 
il DdP e il MMG/PLS e non ci si deve recare a scuola. 

In caso di esito positivo, sia con T0 sia con T5 è necessario informare il docente 
coordinatore di classe e la segreteria (referentecovid@icscurti.edu.it) 

Per il personale scolastico ed esterno: 

c. Per il personale 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 (non vi è 
isolamento domiciliare e si verifica eventuale insorgenza dei sintomi 
soprattutto nei primi cinque giorni).  
In ogni caso, però, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in 
auto-sorveglianza di effettuare i test diagnostici T0 e T5.  

Presenza 
di almeno 
2 CASI 
POSITIVI 
nella 
classe 

Sospensione 
dell’attività 
didattica in 
presenza 

Per le alunne e gli alunni: 
a.  Attivazione della didattica a distanza (DaD) per la durata di giorni dieci (10); 
b. Applicazione della misura sanitaria della quarantena della durata di dieci (10) 

giorni con obbligo di effettuazione di tampone molecolare o antigenico con 
risultato negativo ai fini del rientro in classe. 

Per il personale scolastico ed esterno: 

a. Per il personale 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 primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti “ad alto 
rischio”. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Situazione 
Alunni 

Misure da adottare 

Presenza 
di UN 
SOLO 
CASO di 
positività 
nella 
classe 

Attività didattica 
in presenza  

Per le alunne e gli alunni: 

a. Attività didattica in presenza, MA con obbligo d’uso di mascherine FFP2 
per almeno 10 giorni.  A tal proposito, si informano le famiglie che la 
scuola, a oggi, NON è stata rifornita di mascherine FFP2 da distribuire 
alle alunne e agli alunni. 

b. Non essendo possibile per la scuola organizzare il servizio mensa con il 
distanziamento minimo di due metri, le famiglie faranno consumare il 
pasto alle proprie figlie e ai propri figli presso la propria abitazione e li 
riporteranno alla ripresa delle attività didattiche in classe. 

c. Applicazione della misura sanitaria dell’auto-sorveglianza (non vi è 
isolamento domiciliare e si controlla eventuale insorgenza dei sintomi). 

Per il personale scolastico ed esterno: 

a. Per il personale 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 (non vi è isolamento domiciliare e si verifica eventuale 
insorgenza dei sintomi soprattutto nei primi cinque giorni).  

Presenza 
di 2 CASI 
POSITIVI 
nella 
classe 

DIFFERENZIAZIONI 
in base allo stato 
vaccinale 

Per le alunne e gli alunni che: 

1.  NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e 
seconda dose); 

2. hanno concluso il ciclo vaccinale primario DA PIÙ DI 120 
GIORNI; 

3. sono guariti da COVID-19 DA PIÙ DI 120 GIORNI e NON hanno 
ricevuto la dose vaccinale di richiamo 

si adottano le seguenti misure: 

a.  Sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della 
didattica digitale integrata (DDI) per la durata di giorni dieci (10); 

b. Applicazione della misura sanitaria della quarantena della durata di dieci 
(10) giorni con obbligo di effettuazione di tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo ai fini del rientro in classe. 

Per le alunne e gli alunni che: 

a. Abbiano CONCLUSO il ciclo vaccinale primario DA MENO DI 120 
GIORNI (prima e seconda dose); 

b. Siano GUARITI da COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI; 

c. Abbiano ricevuto la somministrazione della dose di richiamo 
(booster) 

 

si adottano le seguenti misure: 
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d.  Attività didattica in presenza con obbligo di indossare dispositivi 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

e. Non essendo possibile per la scuola organizzare il servizio mensa 
con il distanziamento minimo di due metri, le famiglie faranno 
consumare il pasto alle proprie figlie e ai propri figli presso la 
propria abitazione e li riporteranno alla ripresa delle attività 
didattiche in classe. 

f. Applicazione della misura sanitaria dell’auto-sorveglianza (non vi 
è isolamento domiciliare e si controlla eventuale insorgenza dei 
sintomi).  

A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Nota congiunta Ministero 
dell’Istruzione-Ministero della Salute 11/2021, “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.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 ”. 

Per il personale scolastico ed esterno: 

a. Per il personale 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 primo caso, si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021-DGPRE-
DGPRE-P per i contatti stretti “ad alto rischio”. 
 

Presenza 
di 3 CASI 
POSITIVI 
nella 
classe 

 

Per le alunne e gli alunni: 
a. è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni; 

b. misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per contatti ad alto 

rischio. 

  

Per il personale scolastico ed esterno: 

a. Per il personale 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 primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti “ad alto rischio”. 
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Ulteriori indicazioni: Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
Si informa che l’art. 5 del DL 1/2022 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 
grado in regime di  autosorveglianza, 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 a essere effettuati 
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  
 
 

Ulteriori precisazioni 

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). In presenza di 
sintomi simil-influenzali o di temperatura superiore a 37.5 °C, è necessario quindi rimanere a casa e 
rivolgersi al proprio medico curante o pediatra di libera scelta per la gestione del caso. 
Pertanto, qualora chiamati dalla scuola, genitori/tutori sono tenuti a presentarsi immediatamente per 
l’affidamento della propria figlia o del proprio figlio affetto da sintomatologia para-influenzale (mal di 
testa incluso) e di recarsi presso la propria abitazione. 

Si ricorda, altresì, tenuto anche conto dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, che è quanto 
mai sempre necessario e responsabile osservare scrupolosamente le disposizioni volte al contrasto 
del diffondersi del contagio, tra cui provvedere alla misurazione della temperatura delle proprie figlie 
e dei propri figli prima che questi escano di casa per fare accesso a scuola.  
 
“Sono i Dipartimenti di Prevenzione (n.d.r. NON la dirigente scolastica) che provvedono sulle 
disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per 
il rientro a scuola delle alunne e degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle 
istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto 
della dirigente scolastica o dei referenti scolastici per COVID-19” (cfr. Nota MI-Ministero della Salute 
11/2021). 
 

Servizio Scuolabus 

Per quanto riguardano le disposizioni e le modalità per poter usufruire del servizio di trasporto gestito 
dagli Enti Comunali, si informa che sono gli stessi che provvedono a organizzare, gestire e informare 
l’utenza di ogni cambiamento e di rivolgersi direttamente a loro per ogni dubbio o comunicazione. 
 
Si ricorda al personale scolastico, alle alunne, agli alunni e ai loro genitori che restano in vigore tutte 
le normali misure di prevenzione e contrasto al COVID-19 (es. distanziamento, igienizzazione delle 
mani, uso dei DPI, turnazioni per la mensa/servizi igienici/accesso ai plessi, modalità di pulizia e 
sanificazione, ecc.) indicate dal Protocollo anti-covid d’Istituto e da ogni documento e/o circolare 
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integrativa e di aggiornamento allo stesso. A tal proposito, si invita a un’attenta rilettura di ogni 
documento. 
 
 
Le comunicazioni sopra riportate possono essere oggetto di modifica o integrazioni in base all’evolversi 
della situazione epidemiologica, della normativa in vigore e delle disposizioni di ATS INSUBRIA 
 
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per l’usuale e preziosa collaborazione. 
 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Caterina Lucia Pipitone 
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