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Valmontone13.01.2022 

CIRCOLARE N.98 

                                                  -  Ai genitori 

                                      - Al personale scolastico 

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 – indicazioni operative  
 

Visto il DL 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4,  

Vista la Circolare congiunta MI e Ministero della Salute prot. 000011 dell’ 8/01/2022  

Vista la nota prot.  000014 del 10-01-2022 del capo dipartimento MI 

Considerato l’aggiornamento del  protocollo per la gestione dei casi di infezione da SARS-Cov-2 in ambito 

scolastico  dell’ASL Roma 5, dell’11/01/2022  

si ritiene utile fornire informazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative 

recentemente emanate. Nello specifico, si informa che:   

 

- in presenza di un caso di positività all’interno della classe (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) i 

genitori riceveranno una comunicazione/lettera sul RE dell’Istituto, dal Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con le indicazioni operative da seguire. 

 

Le procedure standardizzate sono:  

 

Scuola dell’INFANZIA 0 – 6 anni  
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa 

sezione/gruppo del caso positivo si prevede l’attività didattica sospesa per 10 giorni;  

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

antigenico con risultato negativo.  

 

Scuola primaria:  
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa 

sezione/gruppo del caso positivo si prevede la sospensione precauzionale delle attività in presenza in 

attesa del dispositivo del SPS.  

In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni.   
Misura sanitaria sorveglianza con testing; fino al momento del primo test diagnostico si è sottoposti a 

quarantena.  
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Scuola Secondaria di I grado:  

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, si può continuare a frequentare le 

lezioni scolastiche in presenza, ma si è soggetti alla disposizione sanitaria della 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. Il 

periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. 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.” (Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).  

Durante il periodo di auto-sorveglianza si può frequentare in presenza le lezioni scolastiche, ma si 

devono limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).  

 

Qualora i casi positivi al Covid-19 all’interno del gruppo classe aumentassero fino a due casi:  

- per gli 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 si prevede: 

 la sospensione dell’attività in presenza (si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci 

giorni) e la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 

o antigenico - con risultato negativo.  

- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

 l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni e la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.  

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato.  

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  
 

Sarà inviato in tal caso ai genitori interessati:  
- un modello di autocertificazione vaccinale, (MODULO AUTOCERTIFICAZIONE STATO 

VACCINALE/GUARIGIONE Sars-Cov2) (art. 47, D.P.R. n. 445/2000),  

- un ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI, Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei 

requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, 

e nel contempo l’Istituzione scolastica verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione, 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 i 120 giorni indicati dalla norma citata.  

 

Qualora i casi positivi al Covid-19 all’interno del gruppo classe aumentassero fino a tre casi:  

si prevede la  sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Misura sanitaria: quarantena a partire dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo; test di fine 

quarantena. Si allega:  
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Gazzetta Ufficiale 

 -    Nota M.I. Prot. n. 14 del 10.01.2022 - 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  
                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993 
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