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 Ai docenti in 

servizio presso I.C. 

Fieramosca-

Martucci-Martucci 

 Ai Genitori 

degli alunni 
dell’I.C. 

Fieramosca -
Martucci 

 Ai referenti COVID 

 Al DSGA 

 ATTI 

 SITO WEB 
 

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. 

 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 art.4 risulta aggiornata la 

disciplina per la gestione dei casi di positività. La nota congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero 

della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 fornisce le prime indicazioni operative in merito alle “Nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

Di seguito sono riportate le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di 

istruzione. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE 

(da segnalare al referente COVID   ) 

 
 

 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 

Sospensione attività in presenza per 10 giorni. 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/




ALUNNI  

MISURA 

SANITARIA 

 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 

anche non continuative nelle 

48 oreprecedenti l’insorgenza 

del caso. 

 
 
 

MISURA 

SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 

 

Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

(da segnalare al referente COVID   ) 

 

 
 

 
ALUNNI 

 

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 5 giorni 

(T5). 

In caso di T0 o T5 positivo, non rientrare a 

scuola ma informare MMG/PLS. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso. 

 
 

MISURA 

SANITARIA 

 

 
Auto-sorveglianza. 

Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e 

T5. 

 

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

(da segnalare al referente COVID   ) 

 
 

ALUNNI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 

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. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso 

 
 

MISURA 

SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti 
(ad ALTO RISCHIO) 

 

Circolare Min. Salute 0060136-30/12/2021 

 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 p o s s o n o   essere effettuati  

presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 
(da segnalare al referente COVID   ) 

 

 

 

 

ALUNNI 

 
 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

In presenza. 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni. 

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola 

al meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

Auto-sorveglianza 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe  per  almeno 4 ore, 

anche   non  continuative, 

nelle 48 ore  precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

 

Auto-sorveglianza 

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

(da segnalare al referente COVID prof. ) 
Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale 

primario NON concluso 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

Sospensione attività in presenza. 

Didattica digitale integrata per 10 giorni 



 con ciclo vaccinale 
primario concluso da più di 
120 giorni 

 guariti da più di 120giorni 

 senza dose di richiamo 

 
 

MISURA 

SANITARIA 

 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale 

primario concluso da 

MENO di 120 giorni 

 guariti da MENO di 120 

giorni 

 con somministrazione 

dose di richiamo 

 
 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

In presenza. 
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 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del 

caso 

 

 

MISURA 

SANITARIA 

 
 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad 
ALTO RISCHIO) 

 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

 

ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 
(da segnalare al referente COVID .) 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 

giorni. 

 
 

MISURA 

SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad 
ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 

classe per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza 
del caso 

 

 

MISURA 

SANITARIA 

 
 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad 
ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 

 

 

Per i casi di classi con doppia positività, nell’ambito della Scuola secondaria di I grado, per gli alunni 

che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal 

Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si 

prevede come misura sanitaria l’Auto - sorveglianza. 

 

Il regime dell’Auto – sorveglianza prevede: 



1. 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. 

2. 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. 

 

 

 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 

Al fine, quindi, di consentire lo svolgimento del controllo da parte di questa dirigenza scolastica, i 

docenti coordinatori di ciascuna classe dove si verifica il caso della doppia positività, verificheranno i 

requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale 

verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di 

altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro 120 giorni. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i 

dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza (il 

referente Covid potrà comunicare al docente coordinatore la data della medesima presa di conoscenza). 

 

Il trattamento sarà espletato da questa istituzione scolastica, nella sua qualifica di “Titolare del 

trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 

– GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR. 

Si allega alla presente, quale parte integrante della medesima, l’informativa per le famiglie ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR. 

 

La nuova normativa all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, 

fino al       28 febbraio, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado, in regime di 

Auto- sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 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. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Comune 

 


