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CIRCOLARE N. 94 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Al sito WEB 

All’ ALBO  

 
 
 
OGGETTO: Nuove regole in merito alla gestione della quarantena e dei casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto - 
legge 7 gennaio 2022, n. 1 
 
In relazione al DL di cui in oggetto, si condividono le disposizioni in merito alla quarantena e 
alla gestione dei casi di positività in ambiente scolastico. 
Le regole per la quarantena, come da circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, 
sono differenti a seconda dello stato vaccinale del singolo.  
 
In caso di contatto stretto con un positivo la norma prevede: 
 per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle 
due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine 
del quale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  

 per i soggetti asintomatici vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi con green pass 
valido: 5 giorni di quarantena con tampone finale negativo; 

 per i soggetti asintomatici vaccinati con 2 dosi da meno di 4 mesi, se sono state già 
effettuate le 3 dosi o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti: non è prevista la quarantena, sono richiesti 10 giorni di auto-
sorveglianza, indossando la mascherina Fpp2. 
 

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. 
 
In relazione alla gestione delle positività si seguiranno regole diverse a seconda dell’ordine 
di scuola: 

Scuola dell’infanzia 
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  
la sospensione delle attività didattiche in presenza per la durata di dieci giorni in presenza 
di un caso di positività. 
Misura sanitaria: 
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 Per i bambini: 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 
del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
Scuola primaria 

1. Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing.  
L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si 
viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni 
(T5).  
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l’attività didattica in 
presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. 
Misura sanitaria 
 Per gli alunni: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi (T0) 

dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi cinque giorni 
(T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è 
negativo si può rientrare a scuola.Se invece è positivo, è necessario informare il DdP 
e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il 
risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 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. 
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 
2. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 

positività, la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 
Misura sanitaria 
 Per gli alunni è prevista la 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 del 30/12/2021 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’attività didattica in 
presenza, con l’obbligo di auto-sorveglianza e di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e l’uso della mascherina 
FFP2. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.  
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Per gli alunni e 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 
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

2. Con due casi nella stessa classe le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale degli alunni. 

È prevista la didattica digitale integrata per dieci giorni per tutti gli alunni che si trovino nelle 
condizioni di seguito indicate:  
 per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni,  
 per i guariti da covid più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di 

richiamo, 
Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
È prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di 
mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni: 
 per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario; 
 per gli alunni che siano guariti dal covid da meno di centoventi giorni. 

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di almeno due metri. 
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, 
devono essere dimostrati dalla famiglia dell’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 il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di 
avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
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 del 
30/12/2021. 

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per dieci 
giorni per tutti gli alunni. 

Misura sanitaria: 
Per gli alunni e 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 del 30/12/2021.  
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti e nel rigoroso rispetto delle norme 
anticovid. 
 
Si rinvia alla  Nota Ministero Istruzione e Ministero Salute -Regole su quarantena e positività 
pubblicata nel sito istituzionale. 
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Tutto ciò premesso, si comunica che la Didattica a Distanza sarà implementata in ragione 
del nuovo Regolamento per la Didattica Digitale Integrata aggiornato ed approvato dagli 
Organi Collegiali della scuola in data 14 gennaio 2022. 
Al fine di poter accedere alle attività didattiche in modalità a distanza, dovranno essere 
verificate le seguenti condizioni: 

a. I genitori/tutori dell’alunno/a posto/a in quarantena per contatto stretto con casi 
positivo ovvero positivo al COVID 19 dovranno compilare l’autocertificazione di cui 
all’allegato A alla presente circolare precisando inoltre in particolare, in caso di 
positività, che le condizioni dell’alunno ne consentano la frequenza delle attività in 
DaD.   

b. Relativamente agli alunni dichiarati fragili per patologie documentate, i genitori 
compileranno l’allegato B. 

c. L’intera classe dell’alunno/a richiedente la DaD, in entrambi i precedenti casi, dovrà 
aver riconsegnato l’informativa sintetica ex art. 13 GDPR 2016/679 inerente il 
consenso per l’utilizzo pubblicazione delle immagini, come indicato già inprecedenti 
comunicazioni e solleciti da parte della scuola; 

 
Corre l’obbligo ricordare che l’attivazione della DaD che la Didattica a Distanza può essere 
attivata unicamente in presenza di quarantena connessa la COVID 19 (allegato A) e relativi 
casi di fragilità documentata (allegato B) e potrebbe non essere attivata o subire interruzioni 
in caso il consiglio di classe non disponga delle necessarie risorse umane e tecnologiche. 
 
L’attivazione e le interruzioni programmabili saranno comunicate nelle singole bacheche del 
registro elettronico delle rispettive classi, a cura del coordinatore; si invitano alunni e 
genitori di non contattare telefonicamente i docenti in orario di lezione e di limitare al minimo 
le comunicazioni pomeridiane. 

 
Al fine della riammissione a scuola al termine della quarantena, i genitori dell’alunno/a 
forniranno un certificato a cura del medico curante/pediatra. 

 
Il Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


