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Prot. n. 219/IV.8                                                                      Sant’Agata dei Goti, 17 gennaio 2022 
 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti 

 Alla DSGA 

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Al RSPP 

 Al Medico Competente 

 Albo / Atti / Sito web 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per la gestione casi di positività al contagio da 

virus COVID-19 riscontrati in ambito scolastico dal mese di gennaio 2022.- 

 

Con la presente, si illustrano le prime indicazioni ministeriali per l’applicazione dell’art. 4 del D.L. 

n. 1 del 07/01/2022. che prescrive l’aggiornamento della disciplina per la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-CoV-2 a scuola. 

In particolare, la circolare n. 11 del 08/01/2022 emanata congiuntamente dal Ministero 

dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, distingue la gestione in ambito scolastico dei casi 

accertati di positività al virus COVID-19 sulla base dei vari ordini di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

A seguito dell’accertamento di un caso di positivit  nella sezione o gruppo classe vengono disposte 

le seguenti misure di carattere didattico e sanitario: 

• misura didattica: sospensione dell’attivit  didattica in presenza per 10 giorni; 

• misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): quarantena della durata 

di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

Per il personale scolastico o esterno che ha svolto attivit  in presenza nella sezione/gruppo del caso 

positivo per almeno 04 (quattro) ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio stabilite dalla Circolare del 

Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021, distinguendo tra: 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale-V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ossia che 

hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni. Per tali soggetti, la misura sanitaria stabilita 

dall’ASL consiste nella quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 

termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (con due dosi di vaccino) da più 

di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici. In tali casi 

la misura sanitaria stabilita dall’ASL consiste nella quarantena della durata di 5 giorni, purché al 

termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo 

3) Soggetti asintomatici che: 

a) abbiano ricevuto la dose “booster” (di richiamo); 

b) abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) nei 120 giorni precedenti 

l’accertamento del caso positivo; 

c) siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti l’accertamento del caso 

positivo. 

In tali casi non si applica la quarantena, ma ai soggetti è fatto obbligo di indossare in ambito 

scolastico dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso positivo accertato, precisando che il periodo di auto-sorveglianza 

termina il quinto giorno successivo all’esposizione al caso positivo.  

Qualora dovessero comparire sintomi della positività, i soggetti dovranno informare 

tempestivamente il proprio medico di base e la scuola, in quanto è prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 e, se persistono i 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al Covid-19.  

SCUOLA PRIMARIA  

1) In presenza di                           , per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 

positivo vengono disposte le seguenti misure: 

• misura didattica: attivit  didattica in presenza, con raccomandazione di consumare il pasto ad 

una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

• misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile ( 0) dal momento in cui si   stati 

informati del caso di positivit  e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). 

In merito all’esito dei tamponi, si precisa che se il risultato del tampone  0   negativo si pu  

rientrare a scuola, mentre qualora dovesse risultare positivo,   necessario informare il Dipartimento 

di Prevenzione (DdP) e il medico di base (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) e non si può 

rientrare a scuola. Analogamente, per il tampone dopo 05 (cinque) giorni (T5), se il risultato   

positivo bisogna informare immediatamente il MMG oppure il PLS e non sarà possibile recarsi a 

scuola 

Per il personale scolastico o esterno che ha svolto attivit  in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 04 (quattro) ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria  e  ’ uto-sorveglianza, raccomandando comunque di effettuare i test 

diagnostici T0 e T5.  
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Si precisa che, secondo la definizione di cui alla vigente normativa, l’auto-sorveglianza non obbliga 

la persona che ha avuto un contatto stretto con un caso positivo al contagio da virus COVID-19 a 

rimanere a casa in attesa di constatare la comparsa o meno dei sintomi da contagio del virus, ma le 

consente di uscire e vivere la sua “normale” vita sociale con alcune precauzioni, quali: 

a) per i cinque giorni successivi al contatto stretto con un positivo, la persona può uscire senza 

dover osservare alcuna quarantena, ma deve fare un’auto-diagnosi del suo stato di salute. Se 

dovessero comparire dei sintomi riconducibili al Covid-19 di qualsiasi tipo e quindi anche un 

raffreddore, dovrà essere tempestivamente informato il Medico di medicina generale e questa 

Istituzione scolastica, a mezzo comunicazione via e-mail all’indirizzo 

BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, in quanto la stessa persona, non appena insorgono i sintomi, 

dovrà sottoporsi a un test e se questi continuano deve ripetere il test il quinto giorno dopo 

l’ultimo contatto con la persona positiva al Covid-19. Il test si può effettuare anche nei centri 

privati che sono abilitati, purch  l’operatore che ha eseguito il test e la diagnosi trasmetta 

tempestivamente all’ASL BN1 il referto negativo, per consentire al D.d.P. di stabilire la fine 

dell’auto-sorveglianza. 

b) nei dieci giorni successivi al contatto stretto, la persona deve indossare una mascherina FFP2 

fino al decimo giorno dopo aver avuto incontrato la persona positiva al Covid-19. 

All’undicesimo giorno dall’ultimo contatto, la persona deve sottoporsi a un test (molecolare o 

rapido antigenico) solo se presenta dei sintomi. 

2) In presenza di almeno due casi positivi nella stessa classe, per gli allievi frequentanti la stessa 

classe vengono disposte le seguenti misure: 

• misura didattica: sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione della didattica 

a distanza per la durata di dieci giorni; 

• misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): quarantena della durata 

di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo. 

Per il personale scolastico ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 04 (quattro) ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio come sopra specificate. 

Si evidenzia che 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 DI  PRIMO GRADO   

1) In presenza di                      , per gli alunni frequentanti la stessa classe vengono disposte 

le seguenti misure: 

•   misura didattica: attivit  didattica in presenza, con 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 (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): Auto-sorveglianza, con 

le modalità sopra indicate. 

Per il personale scolastico ed esterno che ha svolto attivit  in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 04 (quattro) ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

mailto:BNIC839008@ISTRUZIONE.IT


- PAGINA 4 DI 5 - 

 

2) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono diverse in base allo stato 

vaccinale dichiarato dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che frequentano la 

stessa classe, distinguendo tra i seguenti casi: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o che lo 

abbiano concluso da pi  di 1 0 giorni, che siano guariti da pi  di 120 giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo si prevedono le seguenti misure: 

 misura didattica: sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione della 

didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con uno dei due 

casi positivi; 

 misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): quarantena di 10 

giorni dall’ultimo contatto con uno dei due casi positivi con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico – negativo. 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o che siano guariti 

da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 

richiamo, si prevede: 

 misura didattica: attivit  didattiche svolte in presenza con l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultimo contatto con uno dei due casi positivi, con la raccomandazione di non 

consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri 

 misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): Auto-

sorveglianza. 

In definitiva, nel caso in cui si dovessero verificare due casi di alunni positivi al contagio da virus 

COVID-19 nella stessa classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale interessato. 

In questo specifico caso, per effetto dell’intervento legislativo, l’istituzione scolastica   abilitata a 

prendere conoscenza dello stato vaccinale degli alunni, seppure la norma non impone alcun obbligo 

in capo agli esercenti la responsabilit  genitoriale di fornire tali informazioni all’Istituzione 

scolastica frequentata, ma prescrive solo una mera facoltà.  

Solo nel caso in cui gli alunni che ne hanno i requisiti vaccinali previsti dalla citata normativa 

vorranno rientrare in presenza a scuola, anticipando i tempi previsti per i non vaccinati e non 

guariti, i genitori interessati dovranno fornire le informazioni vaccinali alla scuola. Differentemente, 

si applicherà la disciplina prevista per i non vaccinati o non guariti (vedi caso A). 

Nel caso di due positività nel gruppo classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, qualora uno 

studente volesse anticipare il rientro, si procederà quindi nel seguente modo: 

a) gli esercenti la responsabilit  genitoriale dell’alunno/a interessato/a, trasmettono il documento 

comprovante l'esistenza dei requisiti vaccinali del/della proprio/a figlio/a (certificato di 

vaccinazione, Green Pass, ecc.) inviando una mail all’indirizzo 

BNIC839008@ISTRUZIONE.IT; 

b) il Dirigente Scolastico, ovvero il personale da lui delegato, valuterà la richiesta e, al ricorrere dei 

requisiti, verrà inviata una mail ai genitori dell’alunno/a interessato/a, autorizzandolo/a 

eventualmente al rientro in presenza a partire dalla prima data utile individuata. 

mailto:BNIC839008@ISTRUZIONE.IT
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Si precisa che non saranno effettuate copie della predetta documentazione ed eventuali e-mail o 

comunicazioni dei genitori dovranno essere conservate per lo stretto tempo necessario e, comunque, 

non oltre l'anno scolastico (ndr. si rinvia alla lettura della nota prot. 115 dell’11 gennaio  0  ). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attivit  in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio, come sopra illustrate. 

3) In presenza di    e     e                   , per gli alunni frequentanti la stessa classe vengono 

disposte le seguenti misure: 

 misura didattica: sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione della 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto con uno dei casi positivi; 

 misura sanitaria (disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL): adozione delle regole 

per i contatti stretti ad alto rischio, come sopra descritte. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attivit  in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 04 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio. 

Si sottolinea che la normativa favorisce l’attivit  di tracciamento e introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di 

auto-sorveglianza, la possibilit  di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le 

farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica. 

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale di comunicare tempestivamente via e-mail 

all’indirizzo BNIC839008@ISTRUZIONE.IT l’eventuale positivit , malattia o contatto stretto con 

un positivo del proprio figlio/figlia, allegando l’esito del tampone. 

Ogni ulteriore aggiornamento delle modalità di gestione dei casi da contagio del virus Covid-19 in 

ambito scolastico, verrà tempestivamente comunicato. 

Si allega la circolare n. 11 del 08/01/ 0   emanata congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e 

dal Ministero della Salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale   agli Atti 
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