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Circ. n. 78 del 09.01.2022

Ai tutti i genitori
Agli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA
Oggetto: nuove norme per la gestione dei casi Covid-19 a scuola
Lunedì 10 gennaio 2022, dopo la sospensione per le vacanze natalizie, le lezioni riprenderanno in presenza per
tutti gli ordini di scuola. A causa del notevole incremento di casi di positività da Covid-19, soprattutto tra i
giovani, con decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, il Consiglio dei Ministri ha aggiornato la disciplina per la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Le nuove regole “decreto legge n. 1 del 7/01/22 e C.M. n. 11 del 8/01/2022”, prevedono misure differenziate a
seconda dell’ordine di scuola e dello stato vaccinale degli alunni.
SCUOLA DELL’INFANZIA
1 caso di positività nella sezione
Attività
Sospesa per 10 giorni
didattica
Misura
Quarantena della durata di 10 giorni con test
sanitaria
di uscita - tampone molecolare o antigenico
RIENTRO A SCUOLA con risultato negativo
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) **
SCUOLA PRIMARIA
1 caso di positività nella classe
Attività
In presenza
didattica
Misura
Sorveglianza con test antigenico rapido o
sanitaria
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).
Nei giorni di effettuazione dei tamponi T0 eT5
e in attesa dell’esito del tampone l’attività
didattica si svolge a distanza. Se il risultato del
tampone T0 è negativo si può rientrare 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, compatibilmente con il proprio orario di servizio.
2 casi di positività nella classe
Attività
È sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica
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 RIENTRO A SCUOLA con risultato negativo
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) **
SCUOLA SECONDARIA
1 caso di positività nella classe
Attività
In presenza
didattica
Misura
Auto-sorveglianza*
sanitaria
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*.
2 casi di positività nella classe
a) Alunni che
Attività
È sospesa l’attività in presenza, si applica la
- Non abbiano concluso il ciclo
didattica
didattica digitale integrata per la durata di dieci
vaccinale primario o lo abbiano
giorni
concluso da più di 120 giorni
Misura
Quarantena della durata di 10 giorni con test
- Siano guariti da più di centoventi sanitaria
di uscita - tampone molecolare o antigenico giorni e ai quali non sia stata
RIENTRO A SCUOLA con risultato negativo
somministrata la dose di
richiamo
b) Alunni
- Che abbiano concluso il ciclo
vaccinale primario o siano guariti,
da meno di centoventi giorni
- Ai quali sia stata somministrata la
dose di richiamo

Attività
didattica
Misura
sanitaria

In presenza
Auto-sorveglianza*

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) **
3 casi di positività nella classe
Attività
È sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica
didattica a distanza per la durata di dieci giorni
Misura
Si applica quanto previsto dalla Circolare del
sanitaria
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 sezione del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) **
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 […]”. (Circolare Min. Salute n.11 dell’8-01-2022)

*Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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.
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)
**La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: Contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO) (Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 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 o che 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 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.
Mensa scuola primaria
Poiché non è possibile, durante la consumazione del pasto, distanziare gli alunni di almeno 2 metri, come da
raccomandazione della C.M. 11 del 8/01/22, per le classi in cui si registra il caso di positività, si invitano le
famiglie a valutare la possibilità di non usufruire del servizio mensa durante il periodo di sorveglianza.
Intervallo scuola primaria e secondaria
Come da raccomandazione della C.M. 11 del 8/01/22, in presenza di 1 caso di positività per la scuola primaria e
fino a 2 casi per la scuola secondaria, la consumazione della merenda durante l’intervallo DEVE avvenire SOLO
al banco e a file alternate. I docenti in servizio vigileranno affinché il distanziamento venga rispettato.
Attività in palestra
In presenza di 1 caso di positività per la scuola primaria e fino a 2 casi per la scuola secondaria, si suggerisce di
non effettuare le attività di motoria in palestra ma di preferire esercizi individuali all’esterno, se possibile, o
un’attività di teoria in classe. È assolutamente vietato l’uso dello spogliatoio.
Si ricorda che in zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all'interno attività unicamente di tipo
individuale.
Mascherine FFP2
Si precisa che il Ministero non fornisce alla scuola le mascherine FFP2. I genitori dovranno quindi provvedere
alla loro fornitura fino a nuova comunicazione.
Tamponi
Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 5, introduce, fino al 28 febbraio 2022, per gli alunni 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 del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Gli alunni della scuola primaria potranno effettuare gratuitamente i tamponi T0 e T5 solo presso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda alle famiglie che è necessario segnalare alla scuola i casi di positività o di contatto stretto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Osnaghi Elena
(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005)

