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Circ. int. n. 89        Tortolì, 12 gennaio 2022 

 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie  

Agli studenti 

Al Personale ATA 

E p.c.  

Al DSGA 

         Atti/Comunicati 

          
 

Oggetto: gestione casi di positività – Circolare n.60136 ministero salute  30 dicembre 2021; 

D.M. 7 gennaio 2022; C.M. applicativa (congiunta Ministero della Salute e Ministero 

dell’Istruzione) 8 gennaio 2022   

 

Il D.M del 7 gennaio 2022 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e la Circolare congiunta dei Ministeri della 

Salute e dell’Istruzione prevedono nuove modalità per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 

Si riporta in allegato uno schema esplicativo di tali misure  

Si ricorda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti che rimangono invariate le seguenti misure: 

a) È necessario  

- utilizzare sempre e comunque i prescritti DPI (mascherine) 

- igienizzarsi spesso le mani 

- evitare assembramenti 

- far arieggiare l’aula scolastico (approfittando del cambio ora o delle pause didattiche) 

- rispettare gli spazi indicati (ingressi e uscite, spazi per la ricreazione)   

b) E’ vietato l’accesso a ai locali scolastici in casi di  

- Sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, 

- contatto con persone risultate positive al test per il SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti, 

- provenienza da zone a rischio per COVID-19 

 

Si invita tutto il personale a mostrare senso di responsabilità nel rispetto delle regole, finalizzate al 

contenimento del contagio 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura integrale dei documenti: Circolare n.60136 ministero 

salute  30 dicembre 2021; D.L. 7 gennaio 2022;  C.M. applicativa (congiunta Ministero della Salute e 

Ministero dell’Istruzione) 8 gennaio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Basilio Drago 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993  
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GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ 

 
1. INFANZIA 

 

INFANZIA Presenza di 1 

caso positivo 

nella sezione 

Misura sanitaria alunni Misure per il personale della scuola 

 
si attiva la DAD 

per 10 giorni per 

tutta la classe 

quarantena della durata di 

10 giorni con test di uscita 

- tampone molecolare o 

antigenico  con risultato 

negativo. 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso attività in presenza nella classe: 

si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO)* 

 
*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 

oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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 



2. PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMARIA 

Presenza di 1 

caso positivo 

nella classe 

Misura sanitaria alunni Misure per il personale della scuola 

attività didattica in 

presenza per i 

compagni   

dell’alunno positivo 

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. 

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. In caso di tampone con 

esito positivo il referente 

scolastico COVID-19/dirigente 

scolastico sarà informato    secondo 

la procedura adottata localmente 

per i casi positivi occorsi tra gli 

studenti e gli operatori scolastici. 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso: 

si applica la misura sanitaria 

dell’Auto-sorveglianza. 

È consigliata comunque l’effettuazione dei  test 

diagnostici T0 e T5. 

Presenza di 

almeno 2 casi 

positivi nella 

classe 

Misura sanitaria alunni Misure per il personale della scuola 

si attiva la DAD 

per 10 giorni per 

tutta la classe 

quarantena della durata di 10 

giorni con test di uscita - 

tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo. 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso attività in presenza nella 

classe: 

si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 

del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad  ALTO 

RISCHIO)* 

 
*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 

oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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 



3. SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Presenza di 1 caso positivo  nella 

classe 

Misura sanitaria alunni Misure per il personale della scuola 

attività didattica: in presenza, con 

l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

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. 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 del T5 è positivo, è 

necessario informare il DdP e il 

MMG/PLS e non recarsi a scuola. In 

caso di tampone con esito positivo il 

referente scolastico COVID-

19/dirigente scolastico sarà  informato 

secondo la procedura adottata 

localmente per i casi positivi occorsi tra 

gli studenti e gli operatori scolastici 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 

ORE, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza del caso 

attività in presenza nella classe: si applica 

quanto previsto dalla Circ. 

n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO)* 

Presenza di 2 casi positivi Misure per gli alunni Misure per il personale della scuola 

CASO A 

- alunni che non hanno concluso 

ciclo vaccinale, ** 

- alunni che hanno concluso il 

ciclo     vaccinale da più di 120 

giorni, ** 

- alunni guariti da più di 120 

giorni e che non hanno 

effettuato il richiamo:** 

SOSPENSIONE attività in 

presenza e DDI per 10 giorni 

 

CASO B 

- alunni che hanno concluso il 

ciclo vaccinale primario ** 

- alunni guariti da meno di 120 

giorni; **  

- alunni che hanno effettuato il 

richiamo da meno di 120 

giorni**: 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA con l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di           tipo FFP2 

per almeno 10 giorni; 

Quarantena della durata di 10 giorni       

con test di uscita - tampone molecolare 

o antigenico con risultato negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auto-sorveglianza 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 

ORE, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza del caso 

attività in presenza nella classe: si applica 

quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO)* 

Presenza di 3 casi positivi Misure per gli alunni Misure per il personale della scuola 

si attiva la DAD per 10 giorni per 

tutta la classe 

si applica quanto previsto dalla Circ. n. 

60136 del 30/12/2021 per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO)* 

CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 

ORE, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza del caso 

attività in presenza nella classe: si applica 

quanto previsto dalla Circ. 

n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO)* 



*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 

oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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 

 

** C.M. applicativa (congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione) del  8 gennaio 2022  

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 […]”. 


