
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

 

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

Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, aggiorna la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

VISTA la nota congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della Salute prot. n. 0011 dell’08/01/22; 

 

INFORMA 

Il personale scolastico che sono cambiate le modalità in oggetto che ora sono così organizzate: 

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI 

In presenza 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 norma per i contatti stretti più avanti richiamata. 

SCUOLA PRIMARIA 

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

alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di 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 
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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’Auto-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 

classe: 

 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 sezione/gruppo 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applica la norma per i contatti stretti più avanti richiamata. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli 

studenti 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; si raccomanda di non consumare pasti 

a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 

metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

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’Auto-sorveglianza. 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale: 

A) per gli studenti 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 digitale integrata 

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. 

B) 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; si raccomanda di non consumare pasti 

a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 

due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

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 Auto – sorveglianza, devono essere 

dimostrati dallo studente  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 […]” 

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’Auto-sorveglianza. 

AUTO-SORVEGLIANZA 

Asintomatici: si applica una forma di auto-sorveglianza di 5 giorni dal momento dell’ultimo 

contatto con la persona positiva. In questi 5 giorni si ha l’obbligo di monitorare le proprie 

condizioni di salute e di indossare le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi riconducibili 

alla COVID-19, l’auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi 

molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le 

mascherine FFP2. 

Sintomatici: se nei 5 giorni di auto-sorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico 

rapido o un tampone molecolare. 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’auto-

sorveglianza. Si deve sempre utilizzare la FFP2. 

CONTATTI STRETTI (solo per docenti che hanno 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)   

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

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

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 

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 da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché 

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

3) Soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. 

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

DISPONE 

Tenuto conto della complessità della gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

che rende necessaria la collaborazione di tutto il personale scolastico, che tutti i docenti, ed in 

particolare i referenti COVID-19 di plesso ed i coordinatori di classe, sono tenuti a conoscere le 

disposizioni ministeriali precedentemente descritte per il grado in cui prestano servizio. Violazioni 

delle citate disposizioni ministeriali o delle seguenti disposizioni dirigenziali possono contemplare 

violazioni contrattuali e conseguenti sanzioni disciplinari.    

Per le classi in presenza nelle quali sia individuato almeno un caso di positività è fatto divieto di 

consumare pasti di qualsiasi genere se non in mensa. In particolare è fatto divieto di consumare la 

merenda durante la ricreazione. 

Per le stesse classi il pasto a mensa deve essere consumato utilizzando tutti i tavoli a disposizione 

per cercare di mantenere una distanza di 2 metri. Sarà compito del coordinatore di classe informare 

il personale della mensa riguardo l’esigenza di apparecchiare ulteriori tavoli. Sarà compito dei 

docenti del turno mensa distribuire gli alunni in modo da mantenere la massima distanza possibile, 

sempre entro i 2 metri. 

Tenuto conto della linea imposta dal Ministero la D.aD. si svolge esclusivamente, senza 

autorizzazione della dirigenza e sotto la supervisione del coordinatore di classe, per i casi di 

quarantena e per i casi di positività, previa richiesta della famiglia, che comportino un’assenza 

superiore a cinque giorni effettivi di scuola (sabato, domenica e festività escluse), così come 

deliberata dal Collegio dei docenti nel Piano della D.D.I. In tutti gli altri casi la D.aD. è sospesa.   

Tutte le disposizioni valgono anche per gli alunni/studenti del S.O.S. e presenti in attività 

scolastiche svolte oltre l’orario canonico.  

Infine, i docenti individuati come contatti stretti dal dirigente scolastico sono tenuti a dichiarare 

immediatamente in quale delle tre categorie rientrano al fine di poter predisporre le eventuali 

sostituzioni. La dichiarazione firmata di pugno o elettronicamente va compilata con il modello 

reperibile al seguente link, scrivendo nella dichiarazione: 

 “ di essere soggetto  

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/allegato_A_autodichiarazione-1.pdf


non vaccinato, o che non ha completato il ciclo vaccinale primario o che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni, oppure 

che ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, oppure 

asintomatico che: 

- ha ricevuto la dose booster, oppure 

- ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- è guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

e inviandola all’indirizzo mail: ptic81@istruzione.it e in cc al dirigente scolastico. La segreteria 

avrà cura di protocollare i documenti ricevuti.  

RICORDA 

ai docenti di segnare gli alunni/studenti in D.aD. sul registro di classe per evitare che gli assenti 

vengano individuati come presenti e segnalati all’U.S.L. per le quarantene o sorveglianze con 

testing e che il rientro a scuola degli alunni/studenti negativizzati può avvenire solo in presenza 

del dispositivo liberatorio dell’U.S.L.; il solo tampone negativo non  sufficiente per il rientro a 

scuola.     

RICHIAMA 

alla stretta sorveglianza sul rispetto delle disposizioni vigenti in merito al contrasto alla diffusione 

del SARS-CoV-2, in particolare durante la ricreazione dove assolutamente necessario il rigoroso 

rispetto della distanza e al rispetto delle norme di igiene, soprattutto da parte degli alunni/studenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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