
 

 

Monteroni, 13.01.2022 

COMUNICAZIONE N. 123 

Ai docenti  
Al Personale ATA 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Al registro elettronico  
 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche  - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARSCoV-2 in ambito scolastico – 

Si trasmettono in allegato  il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1,  la Nota AODPPR 11 dell’8 gennaio 

2022, avente ad 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” 

e la Nota AODPPR 14 del 10 gennaio 2022, avente ad oggetto “Scuole secondarie di I grado e II grado 

e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi 

siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”.  

La Circolare min. Salute  del 30.12.2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 

seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” 

e note della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. 

AOO_005/PROT/31/12/2021/0008171 e nota prot. AOO_005/PROT/12/01/2022/0000303 

Tutti sono invitati ad una attenta lettura. 

Dall’esame  delle norme citate si evince che, relativamente alla gestione di casi di positività in ambito 

scolastico: 

➢ Scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia, in presenza anche solo di 1 positivo 

• attività didattica sospesa per 10 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 per la nuova quarantena dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 
dicembre 2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).  

In ogni caso è raccomandato per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i 
test diagnostici T0 e T5. 



 

 

➢ Scuola primaria 

Nella scuola primaria/elementare, in presenza di 1 solo positivo nella classe, ecco le nuove regole: 

• sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile dal 
momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni. Se il 
risultato del tampone è positivo, è necessario informare il dirigente scolastico o referente 
Covid e non si rientra a scuola. La presenza di nuovi casi positivi potrebbe determinare una 
nuova disposizione per la classe. 

• attività didattica in presenza se il positivo rimane 1  

Per il personale della scuola interno 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. In ogni caso è raccomandato per il 
personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Il regime precauzionale dell’autosorveglianza prevede di indossare mascherine 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 alla prima comparsa dei sintomi 
e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid. 

In presenza di almeno 2 casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

• è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni; 
• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita: tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

Per il personale della scuola interno 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 per la nuova quarantena dalla Circolare del Ministero della 
Salute del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

➢ Scuola Secondaria di I Grado  

Nella scuola Secondaria, in presenza di 1 solo caso di positività nella classe: 

• attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni; 

• autosorveglianza. 

Per il personale della scuola interno 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 l’autosorveglianza. 

. 

https://quifinanza.it/info-utili/video/contatto-stretto-positivo-cosa-si-intende-cosa-fare/596999/
https://quifinanza.it/info-utili/video/contatto-stretto-positivo-cosa-si-intende-cosa-fare/596999/


 

 

In presenza di 2 casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale: 

– per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di 120 giorni (4 mesi), che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata 
la dose di richiamo si prevede: 

• sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 10 giorni; 
• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita: tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

– per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 
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 mascherine di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni; 

• autosorveglianza. 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato; •  
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni 
• La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 

conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza 

In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni; 
• si applica quanto previsto per la nuova quarantena dalla Circolare del Ministero della Salute 

del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). Anche per il personale della 
scuola interno 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 per i contatti stretti. 

Si sollecitano, inoltre, i docenti e tutto il personale scolastico di attenersi scrupolosamente a 

quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di              Sicurezza di Istituto, al fine di tutelare 

la propria e altrui salute. 

 

Il  Dirigente Scolastico 
Loredana Signore  
(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 
39/93) 

 

 


