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Circolare n° 82  

 

San Giovanni Gemini, 13 /01/2022 

 

AI DOCENTI 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ASACOM 

 AL SITO WEB  
 
 
Oggetto: Comunicazioni  sulle nuove disposizioni contenute nel D.L. del 7 gennaio 2022.   

 

 
Con la presente si comunica che, a seguito dell’emanazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole e negli istituti della formazione superiore” sono state introdotte nuove misure per la Gestione 

dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

 

Esse sono così riassumibili: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

NUMERO DI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

UN caso di positività sospesa per 10 giorni; quarantena della durata di 10 

giorni con test di uscita - 

tampone molecolare o 

antigenico con risultato 

negativo. 
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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 

 

NUMERO DI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

UN caso di positività In presenza 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). 

 

 

 

In merito all’esito dei tamponi si precisa che 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. Contestualmente, le famiglie informeranno la scuola 

inviando una mail all’indirizzo agic818005@istruzione.it recante in oggetto: Comunicazione 

riservata_positività alunno (nome e cognome)_classe (indicare la classe ed il plesso di frequenza).  

 

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. 

 

NUMERO DI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

DUE casi di positività è sospesa l’attività in presenza, 

si applica la didattica a 

distanza per la durata di dieci 

giorni. 

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 

  

NUMERO DI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

UN caso di positività in presenza, con l’obbligo di 

indossare dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni. 

Auto-sorveglianza. 
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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. 

 

NUMERO DI 

POSITIVI 

STATO 

VACCINALE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

MISURA 

SANITARIA 

DUE casi di positività per gli alunni che non 

abbiano concluso il 

ciclo vaccinale 

primario; 

è sospesa l’attività in 

presenza, si applica la 

didattica a distanza 

quarantena della 

durata di 10 giorni con 

test di uscita - 

tampone 

 o che lo abbiano 

concluso da più di 

centoventi giorni; o 

che siano guariti da 

più di centoventi 

giorni; o ai quali non 

sia stata somministrata 

la dose di richiamo 

per la durata di dieci 

giorni; 

molecolare o 

antigenico - con 

risultato negativo. 

 per gli alunni che 

abbiano concluso il 

ciclo vaccinale 

primario; o che siano 

guariti, da meno di 

centoventi giorni; o 

per coloro ai quali sia 

stata successivamente 

somministrata la dose 

di richiamo 

in presenza con 

l’obbligo di indossare 

dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 

giorni; 

Auto-sorveglianza 

 

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.  

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-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

NUMERO DI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

TRE casi di positività è sospesa l’attività in presenza, 

si applica la didattica a 

distanza per la durata di dieci 

giorni 

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-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti 

di attenzione: 



 

→ 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 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 

0060136- 30/12/2021);  

→ 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); 

 → la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed 

introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, una volta saputo che lo studente o la studentessa 

sono “contatti”, 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 ad essere effettuati presso le strutture 

del Servizio Sanitario Nazionale;  

→ 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. 

 

Le suddette indicazioni sono già esecutive. 

 

La presente comunicazione ha lo scopo di intervenire sulla copiosa normativa delle ultime 

settimane (che, non si esclude, possa essere integrata da ulteriori disposizioni), sintetizzandone gli 

aspetti salienti. Si raccomanda, pertanto, di prendere visione delle versioni integrali delle norme 

citate. Nella speranza che comportamenti virtuosi da parte di tutti possano contribuire, finalmente, 

al miglioramento definitivo della situazione pandemica, 

 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                          Giuseppe Baldo 
                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 


