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PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO  

PER L’ANNO SCOLASTICO  

2021/2022 

 
Elaborato ai sensi del: 

 

 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 

2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello 

stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 

modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il 

quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui 

al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 

attività di formazione professionale anche da remoto”; 

 VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad 

oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale 

vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare 

la vaccinazione; 

 VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori 

di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

 VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”;  

 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 

riferimento all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass; 

 VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 

adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 

luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 

diffusione della variante Delta”; 
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 VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

2021/22022). 

 VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del 

Ministero dell’Istruzione, del 09/09/2021; 

 VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario – assistenziale; 

 VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico  e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di 

screening; 

 VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;   

 VISTA La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 

scolastico; 

 VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 

Istruzione n.54504 del 29/11/2021 – Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione 

e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico; 

 VISTA  La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica 

Istruzione n.54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle 

indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov 

– 2 in ambito scolastico; 

 VISTO il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento 

dell’epi- demia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 

sociali. 

 VISTA la circolare 1889del 07/12/2021 – Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 – 

Obbligo vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2021 – Modifiche 

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle 

disposizioni attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;  

 VISTO il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 – Proroga dello Stato di emergenza nazionale 

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; 

  VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 – Misure urgenti per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid – 19 e disposizioni in materia di sorveglianza 

sanitaria; 

 VISTO il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 – Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza Covid – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore; 

 VISTA La Circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 08/01/2022 – Nuove 

modalità di gestione dei casi di positività dall’infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico – 

art. 4 del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative; 

 VISTA La Circolare del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – 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, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lett.c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 

2022; 



 FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento 

della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 11 dicembre 

2021 protocollo 6563/2021; 

 

 

 

1) Introduzione 

La presente integrazione si rende necessaria a seguito della Circolare del Ministero Istruzione, 

nello specifico: 

- Circolare del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali – 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, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lett.c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022; 

 

 

 

Nella stessa si indica la procedura da adottare per i casi di classi con doppia positività nelle 

scuole secondarie di I Grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale. 

 

Tabella 5. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

In presenza di due casi  di positività nella classe 

 

Contatti Descrizione Provvedimento  previsto 

Allievi  Allievi appartenenti alla stessa 

sezione/gruppo del caso positivo 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 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

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

- tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

Allievi  Allievi appartenenti alla stessa 

sezione/gruppo del caso positivo 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 

- attività didattica: in presenza con l’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. 

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. 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.” (si veda la 

circolare del ministero della salute 0060136- 30/12/2021) 

 

 

Procedura: 

1) L’istituzione scolastica viene a conoscenza della seconda positività ed invia immediatamente 
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alle famiglie della classe interessata la comunicazione dove ricorda che in questo caso gli 

alunni possono frequentare in presenza solo se risultino in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di 

positività nella classe, 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; 

2) Dal giorno successivo alla comunicazione effettuate alle famiglie, il Dirigente Scolastico o suo 

delegato dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli 

alunni della classe interessata; 

3) La 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 i 120 giorni indicati dalla norma citata; 

4) La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 

conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

5) Gli alunni in presenza dovranno utilizzare  mascherine di tipo FFP2; 

6) Invece gli allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo dei casi positivi 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 applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni e gli stessi 

dovranno rispettare una  quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Basilio Drago 
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