
Al  Personale dell’Istituto 

Ai Genitori 

Ai Referenti Covid dell’Istituzione scolastica 

All’albo e sul  Sito. 

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 – Trasmissione documentazione. 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri in data 05/01/2022 ha stabilito le nuove regole per la gestione 

delle problematiche scolastiche relative alla situazione pandemica, così come espresso nel comunicato del 

ministero, “La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della 

pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo 

conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare 

in presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico”. “ 
Il Decreto in sintesi prevede quanto segue.  

Scuola dell’ Infanzia: 
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata 
di dieci giorni.  

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 (in allegato) per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Scuola Primaria:: 

Con un caso di positività 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).  

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 due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci 
giorni.   

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 (in allegato) per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

Scuola Secondaria di I grado:  

1. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle 
mascherine FFP2 (che, in attesa di disposizioni in merito, saranno fornite dalle famiglie).  

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.  

2. con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto 
la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione 
delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo in classe di mascherine FFP2 (che, in attesa 
di disposizioni in merito, saranno fornite dalle famiglie).  

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 (in allegato) per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

3. con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.  

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 (in allegato) per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 
 

Ulteriori precisazioni  

• 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.” (Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 in 

allegato) 

 

• Al fine di attivare la didattica a distanza, si invitano i genitori interessati a comunicare nel più breve 

tempo possibile eventuali casi positivi e/o quarantene certificate in atto all’indirizzo 

fgic869006@istruzione.it. 

mailto:fgic869006@istruzione.it


Alla richiesta di Didattica a Distanza va allegata certificazione medica.La DAD è possibile attivarla 

solo ed esclusivamente per gli alunni che sono positivi al Covid e per gli alunni in quarantena o 

isolamento forzato. 

 

• Gli alunni che non rientreranno a scuola il 10 c.m. per motivi di salute diversi dal Covid, non potranno 

richiedere la DAD.  

 

• Non ci sono variazioni o disposizioni ufficiali circa la tipologia delle mascherine da utilizzare in classe 

durante la Didattica in Presenza. Si suggerisce l'utilizzo di mascherine FFP2. 

 

• Si informano i genitori che per problemi legati all’account istituzionale possono contattare l’indirizzo 

mail helpdesk@icpalmierisangiovannibosco.edu.it 

 

• INTERVALLO. L’intervallo previsto dalle ore 10.20 alle ore 10.30 costituisce un momento delicato. 

Pertanto, al fine di garantire ogni forma di sicurezza, la consumazione della merenda sarà svolta in 

due momenti diversi, a file alterne. 

 

 
Si raccomanda di consultare il sito frequentemente, il registro elettronico e la mail istituzionale per 

eventuali aggiornamenti, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica 
 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   

 

Per quanto non trascritto nella presente circolare, si rimanda all’unita documentazione. 

 

• Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 
• Nota prot. n. 11 del 08.01.2022 
• Nota 0060136 del 30/12/2021 
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