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Oggetto: Disposizioni per il rientro in classe in sicurezza. Nuove misure per la gestione dei casi di positività da SARS 

- COV2 da adottarsi alla ripresa delle lezioni a. s. 2021/2022.  

 

Come esplicitato dal 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. (22G00002) (GU Serie 

Generale n.4 del 07-01-2022)” e dalla Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute prot. n. AOODPPR 11 

del giorno 08.01.2022 recante “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”, si dispone quanto di seguito 

riportato. 

 

Rientro a scuola il 10.01.2022: regole generali 

 

A. Potranno essere ammessi al rientro a scuola gli alunni di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che: 

1. hanno temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C;  

2. non presentano sintomatologia riconducibile alla positività da SARS -COV2 da accertarsi a cura del Pediatra di 

Libera scelta o dal Medico di Medicina Generale;  

3. non siano stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19. 

 

B. Non potranno essere ammessi al rientro a scuola gli alunni di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che: 

1. siano Soggetti Positivi Accertati in Isolamento Domiciliare Obbligatorio; 

2. siano in Quarantena Domiciliare in quanto soggetti Contatti Stretti di soggetti Positivi Accertati.  

Per gli alunni positivi accertati e in quarantena domiciliare di cui sopra, non ammessi a scuola il 10.01.2022 causa 

positività da SARS -COV2, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata come da regolamento d’Istituto. 

 

I genitori, per responsabilità genitoriale, sono tenuti a verificare lo stato di salute dei propri figli (punto A) per 

il rientro a scuola e, nei casi di cui al punto B, darne tempestiva comunicazione, informando il docente coordinatore e 

la Segreteria della Scuola. 

 

Indicazioni per la gestione dei casi di positività da SARS -COV2 in classe a partire dal 10.01.2022 

 

Qui di seguito la sintesi delle principali indicazioni distinte secondo il diverso grado di istruzione riportate dal 

Ministero dell'Istruzione per la gestione dei casi di positività da SARS -COV2 a partire dal 10.01.2022, nonché dalla Nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute indicata in premessa. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia: 

 Con un caso di positività nella stessa classe 

 attività didattica: per tutti gli alunni sospesa per 10 giorni;  
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 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: 

misure diversificate a seconda della situazione vaccinale). 

 

Nella Scuola Primaria: 

 Con un caso di positività nella stessa classe 

 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 del tampone T0 è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP (Dipartimento di prevenzione) e il MMG 

(Medico di Medicina Generale) o PLS (Pediatra di Libera scelta) 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 deve essere informato il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico. 

 

 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 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.  

 

 Con due casi nella stessa classe 
 attività didattica: per tutti gli alunni 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 

la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO: 

misure diversificate a seconda della situazione vaccinale). 

 

Nella Scuola secondaria di I grado: 

 Con un caso di positività nella stessa classe  
 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 dei casi positivi 

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

misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

 Con due casi di positività nella stessa classe  
 attività didattica: è prevista la didattica a distanza per coloro che: 

 non sono ancora vaccinati,  

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,  

 sono guariti da più di 120 giorni,  

 non hanno avuto la dose di richiamo. 

 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico -con risultato negativo.  
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 Attività didattica in presenza: Per tutti gli altri alunni (che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

da meno di 120 giorni, sono guariti da meno di 120 giorni, hanno avuto la dose di richiamo) è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

 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 

la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO: 

misure diversificate a seconda della situazione vaccinale). 

 

 Con tre casi nella stessa classe 
 attività didattica: per tutti gli alunni 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 

la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO: 

misure diversificate a seconda della situazione vaccinale). 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 


