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Ai genitori degli alunni dell’Istituto  
LORO SEDI 

 

Venafro, 12 gennaio 2022 

 
AVVISO – Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico – art. 4 del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. – e procedure per la comunicazione dei casi e per il rientro in 
presenza. 

 
Gentili genitori, 

 
vi comunico che, a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 art.4, sono 
state      modificate le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Co-V-2 in ambito 
scolastico, come riportato nella Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 
11 dell’8 gennaio 2022 su “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” e a seguito della Circolare 
del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 n. 60136; 

 
Di seguito sono riportate le prescrizioni vigenti distinte secondo il diverso grado di istruzione: 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE 

 

 
ALUNNI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
 

Sospensione attività in presenza per 10 giorni. 

 
MISURA SANITARIA 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
Riammissione con certificato del PLS 

PERSONALE  
 
 
 

MISURA SANITARIA 

 
Procedura prevista per contatti stretti*(ad 

ALTO RISCHIO) 

 
Circolare Ministero della Salute del 

30/12/2021 n. 60136 

(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 
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SCUOLA PRIMARIA 
UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

In presenza. 
Si potrà 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 
 

 

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 Ministero della Salute del 30/12/2021 
 n. 60136 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

UN CASO POSITIVO NELLA 
CLASSE 

 

 

 

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 ameno 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 

ALUNNI 

• con ciclo vaccinale 
primario NON concluso 

• con ciclo vaccinale 
primario concluso da PIÙ di 
120 giorni 

• guariti da   PIÙ   di   120 
giorni 

• senza dose di richiamo 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 

Didattica digitale integrata per 10 giorni 

 

 

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 
precedenti l’insorgenza del caso 

 

 

 

MISURA 
SANITARIA 

 

 

Procedura prevista per contatti stretti*(ad ALTO 
RISCHIO) 

Circolare Ministero della 
Salute del 30/12/2021 n. 

60136 

ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA 
CLASSE 

 

 

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 Ministero della Salute del 30/12/2021 n. 60136 

**tali condizioni devono essere dimostrate dall’alunno interessato secondo le modalità che saranno successivamente 
indicate alle famiglie. Ai sensi della nuova normativa, infatti, la scuola è abilitata a conoscere lo stato vaccinale degli 
studenti. 

 
 

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 (T5) 
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. 

 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 
effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Di seguito sono riportate le procedure per la comunicazione dei casi e per il rientro in presenza 
 
COMUNICAZIONE DEI CASI 
 
I genitori (o chi esercita la patria potestà) degli alunni sono tenuti a comunicare immediatamente i casi di 
positività alla Scuola, tramite email all’indirizzo isic83200t@istruzione.it oppure tramite fonogramma ai 
numeri 0865/900409  0865/910190. 
La Scuola è tenuta ad informare tempestivamente le autorità sanitarie per le procedure previste ed il 
Ministero dell’istruzione per il monitoraggio dei casi. 
 
Anche per le assenze dovute alle quarantene/isolamenti per contatti stretti con positivi disposti dalle 
autorità sanitarie o medici di famiglia, i genitori sono tenuti ad informare la Scuola. 
 
Per gli alunni positivi ma asintomatici (previa dichiarazione dei genitori) e per gli alunni in 
quarantena/isolamento per contatti stretti, i genitori possono richiedere (ma non sono obbligati) 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata che potrà prevedere collegamenti in modalità sincrona e 
asincrona tramite piattaforma Google Workspace nelle modalità stabilite dai Consigli di classe (cfr. Piano 
per la D.I.D. d’Istituto e Disposizione del Dirigente Scolastico dell’11 gennaio 2022 prot. n. 120 pubblicata 
all’albo on-line e sul sito della Scuola). 
 
 
RIENTRO IN PRESENZA 
 
Per gli alunni positivi e per gli alunni in quarantena/isolamento per contatti stretti con positivi il rientro in 
presenza dovrà avvenire necessariamente con certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia o dal 
pediatra di libera scelta che attesti l’esecuzione del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 
il COVID-19 a seguito di test, come disposto dai documenti nazionali e regionali. 

 
 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, anche riferita alla messa in atto delle buone 
pratiche di prevenzione e di informazione che riducano il rischio di contagio nei momenti scolastici ed in 
quelli extrascolastici, in questo particolare e difficile momento emergenziale, colgo l’occasione per 
porgere distinti saluti ed auguri di buon anno a voi tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 
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