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Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE
Al PERSONALE DOCENTE
Al PERSONALE non DOCENTE
Al DSGA
ATTI - ALBO - SITO
OGGETTO: Nota Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022.
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
in ambito scolastico - art.4, D.L. del 7 gennaio 2022, n. 1 - Indicazioni operative.
Si informano le famiglie e tutto il personale docente e non docente che sono in vigore nuove
regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Di
seguito, in sintesi, le principali novità che variano a seconda dell’ordine di scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI
Un CASO POSITIVO nella SEZIONE/GRUPPO CLASSE
ATTIVITÀ
DIDATTICA

Sospensione attività in presenza per 10 giorni.

MISURA
SANITARIA

Quarantena della durata di 10 giorni con test di
uscita
- tampone molecolare o antigenico –
con risultato negativo.

ALUNNI

PERSONALE
(della scuola ed esterno)
che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza
del caso

Procedura prevista per contatti stretti*
MISURA
SANITARIA
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SCUOLA PRIMARIA

UN CASO POSITIVO nella CLASSE

ATTIVITÀ
DIDATTICA

ALUNNI

In presenza.
Si raccomanda di consumare il pasto ad una
distanza interpersonale di almeno 2 (due) metri.

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 5 giorni (T5).
In caso di T0 o T5 positivo, non rientrare a
scuola ma informare MMG/PLS.

MISURA
SANITARIA

Auto-sorveglianza.
Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e T5.

PERSONALE
(della scuola ed esterno)
Che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza
del caso

Almeno DUE CASI POSITIVI nella CLASSE
ATTIVITÀ
DIDATTICA

Sospensione attività in presenza.
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.

MISURA
SANITARIA

Quarantena della durata di 10 giorni con test di
uscita - tampone molecolare o antigenico - con
risultato negativo.

ALUNNI

PERSONALE
(della scuola ed esterno)
Che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza
del caso

Procedura prevista per contatti stretti*
MISURA
SANITARIA
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
UN CASO POSITIVO nella CLASSE

ALUNNI

ATTIVITÀ
DIDATTICA

In presenza.
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.

MISURA
SANITARIA

Auto-sorveglianza.

MISURA
SANITARIA

Auto-sorveglianza.

PERSONALE
(della scuola ed esterno)
Che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza
del caso

Almeno DUE CASI POSITIVI nella CLASSE
ALUNNI





ATTIVITÀ
DIDATTICA

Con ciclo vaccinale
primario NON concluso;
Con ciclo vaccinale
primario concluso da
PIÙ di 120 giorni;
MISURA
Guariti da PIÙ di 120
SANITARIA
giorni;
Senza dose di richiamo.
ALUNNI





ATTIVITÀ
Con ciclo vaccinale
DIDATTICA
primario concluso da
MENO di 120 giorni **;
Guariti da MENO di 120
giorni **;;
Con somministrazione
MISURA
dose di richiamo**.
SANITARIA

Sospensione attività in presenza.
Didattica Digitale Integrata per 10 giorni.

Quarantena della durata di 10 giorni con test di
uscita - tampone molecolare o antigenico - con
risultato negativo.

In presenza.
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.
Auto-sorveglianza

PERSONALE
(della scuola ed esterno)
Che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del
caso

Procedura prevista per contatti stretti*
MISURA
SANITARIA
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Almeno TRE CASI POSITIVI nella CLASSE
ATTIVITÀ
DIDATTICA
ALUNNI
MISURA
SANITARIA

Sospensione attività in presenza.
Didattica Digitale Integrata per 10 giorni.
Procedura prevista per contatti stretti*
(ad ALTO RISCHIO)
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PERSONALE
(della scuola ed esterno)
Che ha svolto attività per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza
del caso

Procedura prevista per contatti stretti*
MISURA
SANITARIA

(ad ALTO RISCHIO)

Circolare Min. Salute
0060136-30/12/2021

* VEDI Procedura prevista per i contatti stretti
** I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza,
devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
Ai sensi della nuova normativa, infatti, la scuola è abilitata a prendere coscienza dello
stato vaccinale degli studenti.

Definizione di “Auto-sorveglianza”
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.

Misure per il tracciamento della popolazione scolastica
Fino al 28 febbraio2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime di autosorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che presso
che strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG o PLS.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i test T0 e T5 continuano ad essere effettuati
presso le strutture del SSN.
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* Procedura prevista per i contatti stretti
Circolare Ministero della Salute
0060136-30/12/2021
Per i soggetti:


NON vaccinati



che NON abbiano completato il ciclo
vaccinale primario



che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da MENO di 14 giorni

Soggetti asintomatici che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da
PIÙ di 120 giorni con Green Pass in corso
di validità
Soggetti asintomatici che:


abbiano ricevuto dose booster



abbiano completato ciclo
vaccinaleprimario nei 120 giorni
precedenti



siano guariti da infezione da SARSCoV-2nei 120 giorni precedenti.

Quarantena 10 giorni
con test uscita negativo (molecolare o
antigenico)
Quarantena 5 giorni
con test uscita negativo
(molecolare o antigenico)
Nessuna quarantena,
ma auto-sorveglianza di 5 giorni
(T0 e obbligo di indossare FFP2 per
almeno 10 ggdall’ultima esposizione al
caso)
È prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare alla prima comparsa dei
sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al Covid
19.

Allegati:







Decreto Legge n. 1 del 7 Gennaio 2022;
Nota n. 11 del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute;
Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30-12-2022 per i contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO);
Vademecum D.D.I. regole ed Informativa generale ed eventi online;
Informativa privacy sulla Didattica Digitale Integrata;
Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR sul trattamento dei dati personali ( per la
verifica dei requisiti ex. art. 4, c.1, lett. c), n. 2 del D. L. n.1 del 7 Gennaio 2022).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Taglianetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata
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