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OGGETTO:

nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si riporta all’attenzione delle SS.LL le principali misure relative alla gestione dei casi di positività al COVID-19 in
ambito scolastico.
Data l’importanza che le disposizioni relative alle quarantene per contatto e all’isolamento per positività
rivestono in ambito scolastico, si allegano alla presente, per opportuna conoscenza, a tutte le figure in indirizzo:
- la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P ;
- la Nota Congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero della salute – Prot. 11 del 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
Le nuove regole:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Per i bambini è previsto: Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle
attività, per una durata di dieci giorni.
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:
Con
un
caso
di
positività
Per gli allievi è previstosi attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà
ripetuto dopo cinque giorni (T5).
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’Autosorveglianza.
Con due o più positivi nella stessa classe
Per gli allievi è previsto: la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutta la classe.
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:
Con un caso di positività
Per gli allievi è previsto: l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2 per
almeno 10 gg.
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’Autosorveglianza.
Con due casi nella stessa classe

Per gli allievi è previsto: la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno
completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni*.
Per tutti gli altri è prevista è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di
mascherine ffp2 per almeno 10 giorni.
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).
Con tre casi nella stessa classe
Per gli allievi: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; è disposta
la Quarantena.
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).
* 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 […]”.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Troiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

