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Docenti 

Sito 

CIRCOLARE N. 71 

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 – prime indicazioni operative 

Si comunica che, ai sensi del decreto-legge in oggetto e della circolare congiunta ministero dell’Istruzione e 

ministero della Salute prot. n. 0000011 dell’ 08-01-2022, la gestione dei casi di positività a scuola verrà 

gestito come segue: 

SCUOLA INFANZIA 

Caso 1 di 1 Infanzia - Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe 

vengono adottate le seguenti misure: 

Alunni 

✓ 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. 

Personale scolastico (anche esterno alla scuola) 

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella sezione/gruppo ove è stata rilevata la presenza di un 

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

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

RISCHIO)i 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Caso 1 di 2 Primaria - Qualora ricorra la presenza di un solo caso di positività nella singola 

classe, vengono disposte le seguenti misure 

Alunni 

Per i compagni frequentanti la stessa classe dell’allievo risultato positivo: 

✓ Attività didattica: in presenza, ma solo dopo esito test T0. La consumazione dei pasti deve 

avvenire osservando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

✓ Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nelle 

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

dopo cinque giorni (T5). Qualora l’esito del tampone (T0) è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a 

scuola. Analogamente si procede per il tampone T5 se il risultato è positivo. 
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In caso di tampone con esito positivo, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà 

informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli 

operatori scolastici. 

Personale scolastico (anche esterno alla scuola) 

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un 

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

caso. In tale ipotesi, si applica la misura dell’auto-sorveglianza 

In ogni caso, si raccomanda il personale posto in auto - sorveglianza di effettuare comunque i test 

diagnostici T0 e T5. 

Caso 2 di 2 Primaria - Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella singola classe, 

vengono disposte le seguenti misure: 

Alunni  

✓ 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. 

 

Personale scolastico (anche esterno alla scuola) 

Il personale deve aver 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. In tale caso si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO) 

SCUOLA SECONDARIA 

  

Caso 1 di 3 Secondaria - Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella classe, 

vengono disposte le seguenti misure: 

ALUNNI 

✓ Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno due metri; 

✓ Misura sanitaria: auto-sorveglianza. 

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola) 

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. In tale caso, si applica la 

misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000215/U del 10/01/2022 18:03:06

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000215/U del 10/01/2022 18:03

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it


     

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 
Caso 2 di 3 Secondaria - Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella classe, 

vengono disposte le seguenti misure: 

Alunni 

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; la consumazione dei pasti a scuola deve 

essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri; 

✓ Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Personale scolastico 

Il personale deve aver 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. In questo 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) 

 

Caso 3 di 3 Secondaria - Qualora ricorra la presenza di almeno tre casi di positività nella singola 

classe, vengono disposte le seguenti misure: 

Alunni  

✓ 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). 

Personale scolastico (anche esterno alla scuola) 

Il personale deve aver 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. In questa fattispecie, 

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

DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
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Specificazioni finali: 

La presente circolare riflette quanto riportato nella normativa di riferimento; non appena avremo 

dettagli operativi più specifici da parte del Dipartimento di Prevenzione li comunicheremo. In ogni 

caso, qualora si verificassero casi di positività in classe, la scuola seguirà nell’immediatezza le 

indicazioni normative e le indicazioni di dettaglio e operative che ci verranno fornite direttamente 

dal Dipartimento di Prevenzione (ad esempio: modalità e tempi di effettuazione dei tamponi, 

modalità di uscita dalla quarantena ecc…). 

Normativa di riferimento: 

− D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022; 

− D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 

133; 

− Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 

“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 – prime indicazioni operative”; 

− Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato  

 
iCONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) 
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane 
inalterata l’attuale misura della 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 oppure 
- 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. 
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