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Ai Genitori degli alunni   
dell’I.C. di Cerisano  

 
Al personale scolastico 

dell’I.C. di Cerisano 
 

Al sito della Scuola  
 

OGGETTO:  Nuove modalità di gestione dei casi di positività nelle scuola ex D.L. 7 gennaio 
2022 n. 1 

 
 
Si comunica che a seguito dell’emanazione del D. L. 7 gennaio 2022 n. 1 risulta aggiornata la 
disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  
 
Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative 
alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile 
esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di 
assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di 
emergenza sanitaria.  
 
Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di 
istruzione.  
 
1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni  (scuola dell’infanzia) 
 
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti 
misure.  
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  
Ø Sospensione delle attività didattiche per 10 giorni;   
Ø Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone  molecolare o antigenico) con 

risultato negativo.   
 
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 per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO), che si allega alla presente circolare.  

 
 

2. Scuola primaria   
 
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:   
Ø Attività didattica in presenza.  

Per come già comunicato non potendo garantire la distanza interpersonale di almeno 2 metri, 
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non è possibile consumare cibi durante la permanenza a scuola (compresa la ricreazione); in 
questi casi è possibile solo bere a seguito di autorizzazione del docente che dovrà garantire il 
distanziamento prima di consentire all’alunno di abbassare la mascherina;  

Ø 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  cinque giorni (T5). 
Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola altrimenti è necessario 
informare il DdP, il MMG/PLS e la scuola e non si rientra a scuola. Analogamente, per il 
tampone T5 se il risultato è positivo altrimenti è necessario informare il DdP, il MMG/PLS e la 
scuola e non recarsi a scuola.  
 

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 con obbligo di indossare la mascherina FFP2.  
 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 
classe:  
Ø Sospensione delle attività didattiche per 10 giorni e attivazione della DDI;   
Ø Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone  molecolare o antigenico) con 

risultato negativo.   
 
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 per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).   
 
 
3. Scuola secondaria di primo grado  
 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:   
Ø attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  
Per come già comunicato non potendo garantire la distanza interpersonale di almeno 2 metri, 
non è possibile consumare cibi durante la permanenza a scuola (compresa la ricreazione); in 
questi casi è possibile solo bere a seguito di autorizzazione del docente che dovrà garantire il 
distanziamento prima di consentire all’alunno di abbassare la mascherina;  

Ø misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
 
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 con obbligo di indossare la mascherina FFP2.  
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In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale:  
 

A. 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 (senza Super green-pass) si prevede:  
Ø Sospensione delle attività didattiche per 10 giorni e attivazione della DDI;   
Ø Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone  molecolare o 

antigenico) con risultato negativo.  .   
 
B. 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 (possesso del Super green-pass) si prevede:   
Ø attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Per come già comunicato non 
potendo garantire la distanza interpersonale di almeno 2 metri, non è possibile 
consumare cibi durante la permanenza a scuola (compresa la ricreazione); in questi casi 
è possibile solo bere a seguito di autorizzazione del docente che dovrà garantire il 
distanziamento prima di consentire all’alunno di abbassare la mascherina;  

Ø misura sanitaria: Auto-sorveglianza.   
 
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-
DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  
Ø Sospensione delle attività didattiche per 10 giorni e attivazione della DDI;   
Ø misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).   
 
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-
DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).   
 
 
Nel caso particolare di 2 casi positivi in una classe di scuola secondaria, per il quale è previsto un 
trattamento differenziato in funzione dello stato vaccinale, 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. Ai sensi di quanto previsto dalla norma 
di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 
proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso 
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il ciclo  vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo [...]”.  
 
Pertanto, qualora si dovesse presentare la suddetta casistica la scuola effettuerà una tempestiva 
comunicazione alle famiglie, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo 
qualora risultino in possesso dei suddetti requisiti (possesso super green pass) e al momento 
dell’ingresso a scuola  per i soli alunni della classe, il personale scolastico, delegato dal dirigente, 
provvederà a verificare, quotidianamente, il possesso dei requisiti previsti dalla norma. Tale verifica 
sarà effettuata, in modalità digitale o cartacea, tramite l’applicazione VERIFICA-C19, 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.  
La verifica verrà effettuata per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di 
positività nella classe di appartenenza. 
 
Nella certezza della fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
 
 
  
  


