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CIRC. N. 144 
Prot. n.  

 

        Alle famiglie 

        Agli studenti 

        Ai docenti 

        Al DSGA 

        Al personale ATA 

        Agli esperti esterni in servizio 

        Al Sito Web 

        e p.c.  Al gestore del BAR 

         

         

 
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 

 

Con Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute 

Prot. 0000011 di sabato 8 gennaio 2022, che si allega, vengono fornite alle 

istituzioni scolastiche le indicazioni operative conseguenti all’entrata in vigore del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta 

aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico. 

 

Per la scuola secondaria di II grado, come già anticipato le fattispecie possibili 

sono le seguenti: 

1) In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le 

seguenti misure.  

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; si 
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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-sorveglianza1.  

2) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono 

differenziate in funzione dello stato vaccinale:  

A) 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 

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-sorveglianza1.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in 

presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non 

 
1 Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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. E’ 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.” (si veda la 
Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 
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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)i2.  

3) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte 

le seguenti misure.  

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). 

Si specifica che fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – 

sorveglianza, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) 

sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito 

della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o 

 
2 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 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. E’ 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. 
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del pediatra di libera scelta. 

Si rammenta inoltre che sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse 

le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola 

degli alunni e del personale la competenza esclusiva è dei Dipartimenti di 

Prevenzione della ASL.  

NB: Tenuto conto del fatto che la gestione dei casi di positività con 2 casi 

positivi nella stessa classe prevede, a seconda dello stato vaccinale, una 

differenziazione tra gli alunni che potranno svolgere attività in presenza e 

quelli per i quali l’attività in presenza è sospesa, la Nota congiunta Prot. 

0000011 dell’8/1/2022 specifica che i requisiti per poter frequentare in 

presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati 

dalla famiglia dell’alunno/a interessato/a o dallo/a stesso/a se 

maggiorenne.   

Le scuole quindi, per effetto dell’intervento legislativo, sono abilitate a 

prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico 

caso.  

Pertanto questa istituzione scolastica, al verificarsi della condizione 

suddetta (2 casi di positività nella stessa classe SEGNALATI DAL 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL) procederà alla richiesta 

immediata di autodichiarazione di aver completato il ciclo vaccinale primario, 

o di essere guariti da meno di centoventi giorni, o di aver ricevuto 

somministrazione della dose booster di richiamo. Senza suddetta 

autodichiarazione, gli alunni non potranno frequentare in presenza fino 

all’esibizione della stessa.  

L’autodichiarazione dovrà essere compilata attraverso il modulo 

google al seguente link https://forms.gle/5ZUeApm8j2oPFBPe9.  

Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei dati che 

avviene sotto la propria responsabilità, perseguibile a norma di legge in caso 

di dichiarazioni mendaci. .  

Si rappresenta che, nonostante il massimo impegno da parte degli 

Uffici della scuola, non si è in grado di garantire il processamento dei dati in 

https://forms.gle/5ZUeApm8j2oPFBPe9
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tempo reale e che quindi potrebbero verificarsi alcuni ritardi nella gestione di 

suddette autodichiarazioni, soprattutto se la procedura dovesse essere 

avviata dalla ASL in orario serale e/o in giornate festive o prefestive.  

 

Gubbio, 9 gennaio 2022 

      

     

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 
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