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Circ. n. 141 

Mascalucia, 26/01/2022 

- AI REFERENTI COVID D’ISTITUTO 

- ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DI 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

- AI/ALLE DOCENTI 

- AL PERSONALE ATA - SITO WEB 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 2022. Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico 

 
 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. N.11 dell’08-01- 

2022; PRESO ATTO di quanto disposto dall’art.4 del D.L. n.1 del 07.01.2022; 

TENUTO CONTO della Circolare del Ministero della Salute prot. n.60136 del 30.12.2021, 

SI RITIENE UTILE E NECESSARIO COMUNICARE 

a tutti i destinatari in indirizzo, le nuove procedure relative all’oggetto, disposte dalla normativa sopracitata 

per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di n.1 caso di positività nella sezione: 

a. ALUNNI 

 ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza sospesa per n.10 giorni 

 MISURA SANITARIA: quarantena della durata di n.10 gg. al termine della quarantena i bambini 

della sezione dovranno sottoporsi ad un tampone, molecolare o antigenico, con risultato negativo. 

Oppure quarantena di 14 giorni con rientro con certificato medico. 

b. DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA 

Se ha svolto attività in presenza nella sezione per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso positivo, è considerato contatto ad alto rischio, quindi: 

1. Se non ha completato il ciclo vaccinale primario 1 o lo ha completato da meno di n.14 gg.: quarantena di 
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n.10 gg. e test, antigenico o molecolare, finale con esito negativo; 

2. Se è asintomatico e ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 gg., e ha il green pass valido: 

quarantena di n.5 gg. e test, antigenico o molecolare, finale con esito negativo; 

3. Se è asintomatico e inoltre 

 Ha ricevuto la terza dose (booster), oppure 

 Ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

 È guarito/a da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 gg. precedenti 

Si entra in autosorveglianza, ovvero non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 gg. dall’ultima esposizione al caso positivo. 

Si sottoporrà inoltre a un test, antigenico o molecolare, alla prima comparsa di sintomi. 

SCUOLA PRIMARIA 

a. ALUNNI 

1. In presenza di N.1 caso di positività nella classe: 

 ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza solo se T0 di tutti gli alunni è negativo. 

  MISURA SANITARIA : sorveglianza con test (T0, rapido o molecolare) da svolgersi 

tempestivamente, dal momento in cui si è venuti a conoscenza del caso positivo: 

A. Se T0 è negativo per tutti si rientra a scuola. Il tampone sarà ripetuto dopo 5 gg. (T5); 

B. Se T0 è positivo, anche solo per un secondo bambino della classe, non si rientra a 

scuola. È necessario informare subito il DdP e il MMG/PLS. 

La Referente Covid o la Dirigente scolastica, altresì, dovranno essere informate tempestivamente. 

2. In presenza di almeno N.2 casi di positività nella classe: 

 ATTIVITÀ DIDATTICA: sospesa l’attività in presenza, si entra in DaD per n.10 gg; 

 MISURA SANITARIA : quarantena di n.10 gg. Al termine della quarantena i bambini della classe 

dovranno sottoporsi ad un tampone, molecolare o antigenico, con risultato negativo. Oppure 

quarantena di 14 giorni con rientro con certificato medico. 

DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA 

Valgono le stesse misure previste per la scuola dell’Infanzia (punto b. precedente). 

La scuola è sempre un valore: consapevoli che quella in presenza lo è di più, confidiamo nella collaborazione 

e nella responsabilità di tutte e di tutti. 

N.B Per ciclo vaccinale primario si intende la somministrazione di prima e seconda dose. 2 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Ardica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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