
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Prot. 206/II.5.1                                                                                                                    Mazara del Vallo, 14/01/2022 

Circ.n. 107/Ist.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Alle FAMIGLIE  

Al personale DOCENTE e ATA  

Al DSGA  

Sito/Atti  

 

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

ambito scolastico (Art. 4 DL 7 gennaio 2022, n. 1 e nota congiunta MI e Ministero della salute 

n. 11 dell’8 gennaio 2022)  

 

Con l’intento di fornirne una semplificazione delle novità riportate nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022 e 

delle indicazioni operative riportate nella nota congiunta del MI e del Ministero della salute n. 11 

dell’8 gennaio 2022, nonché della nota nl. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della salute, si 

evidenziano alcuni aspetti relativi alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sui quali si invita ad una attenta e approfondita lettura. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

1 caso positivo nella sezione:  

• sospensione delle attività, per una durata di 10 giorni; 

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

antigenico con risultato negativo.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1 caso positivo nella stessa classe:  

• si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe;  

• l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 

conoscenza del caso di positività (T0);  

• il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

 

2 o più casi positivi nella stessa classe: 
• si attiva la didattica a distanza per tutta la classe, per 10 giorni; 

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

antigenico - con risultato negativo.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

1 caso positivo nella stessa classe:  

• è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività in presenza e l’uso delle 

mascherine FFP2 per ameno 10 gg.. 

 

2 casi positivi nella stessa classe:  

• è prevista la didattica digitale integrata per coloro che NON sono vaccinati o che NON effettuato 

il richiamo e che NON hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che 

sono guariti da più di 120 giorni;  

• per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 

l’utilizzo di mascherine FFP2.  

 

3 o più casi positivi nella stessa classe: 
• è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe.  

 

Regime precauzionale dell’Auto - sorveglianza 
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. 

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. (si veda la 

Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021).  

 

Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti documenti 

pubblicati sul sito della scuola nella sezione “IOTORNOASCUOLA”:  

• Nota Ministero salute n. 60136 del 30 dicembre 2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena 

e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 

Omicron;  

• DL 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  

• Nota MI e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022: 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; 

• Nota MI e Ministero della Salute n. 14 del 10  gennaio 2022: Scuole secondarie di I grado e II 

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in 

cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022. 

 

La difficile situazione sanitaria del momento impone a noi tutto il massimo rispetto delle regole anti 

covid.  

Confidando, pertanto, nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

D.ssa Mariella Misuraca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


