
 
 
 
 
 
 

 

Alle famiglie di studentesse/studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA  

Al DSGA – dott.ssa Genoveffa Rossetti  

Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 

 
Circolare interna n. 19 
 
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  
Rispetto protocollo di sicurezza per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico  
 
 
Nuove modalità di gestione dei casi di positività 
A seguito dell’emanazione 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.  
Dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 08/01/2022 si estrae la tabella riepilogativa per le indicazioni 
operative per la gestione di positività all’infezione da SARS_CoV_2 in ambito scolastico per una più agevole 
consultazione delle diverse casistiche collegate alle molteplici azioni che tutti gli interessati (scuola-famiglia) 
devono mettere in atto per gestire una situazione complessa ed articolata a partire da lunedì 10 gennaio 
2022. 
 

Numero 
positivi in 
una classe 

Soggetti interessati Misure di prevenzioni  Raccomandazioni/  Misura 
sanitaria 

UNO 

Tutti gli altri alunni della classe Attività didattica in 
presenza, con l’obbligo 
di indossare dispositivi 
di protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 
giorni; 

Non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere 
mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due 
metri; 
Pertanto i laboratori di 
settore verranno 
sospesi 

Personale della scuola che ha 
svolto per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del 
caso 

Auto-sorveglianza.  

 
 





DUE 

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  

È sospesa l’attività in 
presenza, si applica la 
didattica digitale 
integrata per la durata 
di dieci giorni; 
 

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

Alunni che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario, o che 
siano guariti, da meno di 120 
giorni e per coloro ai quali sia 
stata successivamente 
somministrata la dose di 
richiamo 

In presenza con 
l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 
10 giorni;  

Auto-sorveglianza.  
si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a meno 
che non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di 
almeno due metri 

Personale 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 misura di 
auto-sorveglianza e si 
raccomanda di 
effettuare test 
diagnostico (T0/T5). 
 

 

TRE 

Tutti gli Alunni  
 

È sospesa l’attività in 
presenza, si applica la 
didattica a distanza per 
la durata di dieci 
giorni; 

Contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 

● Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021  

Per il personale (della scuola 
ed esterno) che ha svolto 
attività in presenza nella classe 
dei casi positivi per almeno 
quattro ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del 
primo caso, 

 Contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 
Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021  

 
 
AUTOSORVEGLIANZA 

1. Si fa presente che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’interessato/a.   

2. La scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale 
degli studenti in questo specifico caso. 

3. Il periodo di Auto-sorveglianza termina a partire dal quinto giorno all’ultima esposizione al caso 
positivo. 

4. Successivamente, 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.”  

5. L’attività di tracciamento dei contagi COVID-19, fino al 28 febbraio 2022, in regime di auto – 
sorveglianza, la possibilità di 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 del pediatra di libera scelta.  

6. All’interno dell’edificio scolastico è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni  

  



 
Restano confermate le seguenti disposizioni: 

1.  Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5. 

2. I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale 
e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che 
intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Rispetto protocollo di sicurezza per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
Alla luce di quanto stiamo vivendo in questi primi giorni del 2022 e di quello che ci attende in queste prossime 
settimane, sento la necessità di rappresentare all’intera comunità scolastica quanto segue con la convinzione 
che solo insieme possiamo affrontare e superare quest’altro passaggio difficile per la scuola. 
 
Pur avendo questa Dirigenza Scolastica provveduto a pubblicare sul sito della scuola diversi documenti, sia 
ministeriali che interni, come riportati anche in sede di contrattazione integrativa di Istituto sottoscritta da RSU 
ed Organizzazioni sindacali il 19 novembre 2021 ed invitato tutti alla massima attenzione al rispetto di quelle 
precise e semplici indicazioni date dal Ministero della salute e dal Ministero dell’Istruzione,  si ribadiscono 
alcune indicazioni fondamentali per il contenimento del contagio: 

- L’uso corretto della mascherina in tutti gli ambienti scolastici da quando la si indossa a quando la si sostituisce, 
facendo attenzione a metterla nell’apposito contenitore della raccolta differenziata. La scuola continuerà a 
distribuire, quotidianamente, mascherine a tutto il personale in servizio e a studentesse e studenti  

- Durante le attività laboratoriali, per quelle classi che non avranno casi di positività, va mantenuto il rigoroso 
distanziamento, evitando assembramenti. 

- Negli ambienti, in cui sono stati montati gli impianti di sanificazione dell’aria, con un significativo investimento, 
che riguarderà, nelle prossime settimane, anche le aule, bisogna accendere il dispositivo e la centralina di 
controllo, mantenendo la porta chiusa. Le finestre potranno essere aperte se la centralina segnalerà con luce 
gialla o rossa la necessità del ricambio dell’aria. Nel caso in cui si vogliano mantenere, costantemente, le finestre 
aperte, si potrà scegliere  di utilizzare altro ambiente comune messo a disposizione dalla scuola, senza inficiare 
la sanificazione dell’aria che si attiva con l’accensione del dispositivo installato. 

- La ventilazione naturale degli ambienti deve avvenire così come specificato nel Piano di ventilazione, allegato al 
DVR: aprire, contemporaneamente le finestre, le porte dell’aula e le porte anti- incendio che danno sulle scale di 
emergenza ad ogni cambio d’ora, in modo da realizzare un efficiente ricambio dell’aria. Non serve, quindi, tenere 
aperte le finestre durante le lezioni con la porta dell’aula chiusa. 

 
In un momento in cui il numero dei contagi è sensibilmente aumentato, determinando una preoccupante 
diffusione a livello planetario, ma anche a livello locale, la nostra risposta come comunità scolastica deve 
essere rappresentata dal rigore e dalla consapevolezza che mantenere e far mantenere il rispetto dei 
comportamenti potrà determinare il contenimento del contagio dentro e fuori la scuola. 
 
A tutti gli sforzi compiuti nell’assicurare un rientro a scuola sereno e una permanenza che assicuri a tutti il 
benessere sul luogo di lavoro e di studio da coloro che hanno contribuito, con ruoli diversi, ad organizzare un 
sistema di distanziamento, sanificazione, pulizia degli ambienti, distribuzione di mascherine, deve 
corrispondere senso di responsabilità personale e collaborazione, sostenendo coloro che sono in prima linea 
nel rapporto con l’utenza interna ed esterna. 
 
Solo così potremo dire di essere una comunità educante, che sa essere solidale e propositiva, superando quel 
costume, purtroppo diffuso nel nostro paese, di guardare solo a ciò che non va, senza soffermarsi su quanto 
invece è stato fatto con il lavoro e la dedizione di molti.  
 
Confido che questo mio appello non sia vano, nella convinzione che nessuna disposizione dirigenziale possa, 
d’incanto, cambiare le cose e che la forza della parola e dell’ascolto siano potenti mezzi che arrivano con più 
facilità alla testa e al cuore delle persone. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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