
 

 

 

 

 

Circ. n° 186 del 10/01/2022 

 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

 

OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo. 

 
VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
VISTO la nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 11 del 8 gennaio 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; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - aggiornamento sulle misure di quarante e 
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 OMICRON 
(B.1.1.529); 

 
 
si riportano di seguito la casistica e le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA (CASO A) 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

A. In presenza anche di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti 
misure.  
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 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.  
 
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 (CASI A – B) 
 

A. In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza.  

 raccomandazione: consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 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 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. 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. 

 
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. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in 
AUTOSORVEGLIANZA di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 
 

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

DIDATTICA A DISTANZA 
 

 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.  
 
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 (CASI A – B – C ) 
 

A. In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 raccomandazione: non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: AUTOSORVEGLIANZA.  
 
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. 

 
 

B. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 
vaccinale  
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
1) 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 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.  
 
2) 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;  

 raccomandazione: non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri;  

 misura sanitaria: AUTOSORVEGLIANZA.  
 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di AUTOSORVEGLIANZA, 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 […]”.  
 



 

 

 

 

 

La complessità dell’opzione sopra descritta richiede che, a supporto del processo gestionale, nel caso di due 
studenti positivi e nella sola scuola secondaria di primo grado il coordinatore di classe raccolga le richieste di 
didattica in presenza da parte dei genitori che dovranno dimostrare per i propri figli il possesso dei 
prerequisiti (ovvero aver concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 
giorni e aver ricevuto la dose di richiamo). Lo stato vaccinale verrà verificato mediate esposizione della 
Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass). Contestualmente i genitori dovranno prendere visione 
della specifica INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e sottoscrivere l’AUTORIZZAZIONE 
AL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 
Al fine di facilitare tale attività è stato predisposto il MODELLO A – MONITORAGGIO COVID-19 CLASSE __ 
allegato alla presente. 
 
I coordinatori avranno cura di tenere costantemente aggiornato il modello e di consegnarlo all’insegnante 
referente Covid-19 o in presidenza all’occorrenza. 
 
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). 
 

C. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  

 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).  
 
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). 

 

 
PRECISAZIONI SULL’ESECUZIONE DEI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di 
AUTOSORVEGLIANZA, i test antigenici rapidi (T5) saranno effettuati gratuitamente 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.  
 



 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
I Dipartimenti di Prevenzione provvedono alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, 
isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle 
istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
AUTOSORVEGLIANZA: obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo; obbligo di monitoraggio dello stato di salute per 5 giorni.  
A - Se non si manifestano sintomi riconducibili al COVID-19, l’autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di 
fare tamponi molecolari o test antigenici.  
B - Se nei 5 giorni di autosorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico rapido o un tampone 
molecolare alla prima comparsa. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono si deve fare un altro test al quinto 
giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare l’autosorveglianza. 
 

Rif.  Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021. 
 
 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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