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Circolare n.  192              Cagliari, 10 gennaio 2022 
 

All'attenzione di: 
Docenti 
Studenti - Famiglie 
DSGA  - Personale ATA 
         sito web 

 
Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2021 n. 1 e relative disposizioni applicative delle nuove 
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  
 

• Visto il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 
• Vista la Circolare Congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute prot. n.11 del 08.01.2022 
• Vista la Circolare del Ministero Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021 
• Vista la Nota Presidenza Consiglio, Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19, 

sull’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi a favore degli alunni delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado 

• Vista l’Ordinanza ministeriale 9 gennaio 2022 sul trasporto degli studenti 

 
Si trasmettono le nuove disposizioni relative alla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle 
scuole. Le presenti disposizioni modificano o sostituiscono le precedenti. 
 
In data 7 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 1 avente come oggetto:   
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione superiore”. 
 
I giorni successivi, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione ed il Commissario per 
l’emergenza COVID, hanno pubblicato le proprie indicazioni attuative delle prescrizioni contenute 
nel testo legislativo. 
 
Il D.L. n. 1/2022, introduce l’estensione dell’obbligo vaccinale a categorie ulteriori, oltre a quelle già 
individuate dal precedente D.L. n. 172/2021 (che includeva tutto il personale scolastico).  
Il nuovo D.L. contiene anche un ulteriore ampliamento dell’uso delle certificazioni verdi (green pass) 
per accedere a luoghi pubblici e servizi.  Per i soli studenti, il green pass continua a non essere 
necessario per l’ingresso a scuola mentre, per l’utilizzo di scuolabus e mezzi assimilabili, è richiesto 
l’utilizzo delle mascherine Ffp2. 
 
Le nuove disposizioni modificano in modo rilevante le azioni da attuare all’interno delle scuole in 
caso di positività al COVID-19, introducendo modalità differenti a seconda degli ordini scolastici e 
della situazione vaccinale dei soggetti interessati.  
 
Per quanto sopra, la scuola viene autorizzata a trattare i dati relativi alla situazione vaccinale, sia del 
personale che degli studenti. 
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Gestione dei casi di positività in classe – Scuola secondaria di I e II grado 

 
Vista la differenziazione prevista dalla nuova normativa e tenuto conto delle indicazioni pervenute 
dal Ministero dell’Istruzione, si riassumono le nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2. 
 

1. Presenza di un caso di positività nella classe 
Le misure non sono differenziate in funzione dello stato vaccinale degli studenti. 
 

• Alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo: 
o attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
o misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

• Personale scolastico (compreso quello 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: 

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 

2. Presenza di due casi positivi nella stessa classe 
Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale degli studenti. 
 
• 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: 

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di dieci giorni; 

o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone 
molecolare o antigenico – con risultato negativo. 

• 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: 

o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

o misura sanitaria: auto-sorveglianza. 
I requisiti per poter frequentare in presenza (in regime di auto–sorveglianza) devono essere 
dimostrati dal genitore della studentessa o dello studente interessati, mediante presentazione della 
documentazione attestante lo stato vaccinale. In questo specifico caso, per effetto dell’intervento 
legislativo, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 
studenti.  
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• Personale scolastico (compreso quello 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. 

o Applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 
30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

 
3. Presenza di almeno tre casi di positività nella classe 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale degli studenti. 
 
• Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi: 

o DAD - attività didattica a distanza e sospensione delle attività scolastiche in presenza 
per tutti gli studenti, per la durata di dieci giorni; 

o Misura sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (auto-sorveglianza per i vaccinati, 
quarantena con test per i non vaccinati). 

• Personale scolastico (compreso quello 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: 

o Misura sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio. 

 
Precisazioni 

 
La nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, 
fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado in regime di auto–sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici 
rapidi, sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie convenzionate, a seguito della 
prescrizione di competenza del Medico di medicina generale (MMG) o del Pediatra di libera scelta 
(PLS). 
 
Le disposizioni riducono drasticamente i casi di quarantena con tracciamento da parte dell’ATS, che 
rimangono attivi per il primo ciclo di istruzione.  
In regime di auto-sorveglianza, il test è previsto solo in caso di sintomatologia riconducibile al 
COVID-19. Per accedere al tampone gratuito si dovrà necessariamente richiedere la prescrizione del 
medico. L’attuale regime prevede infatti il coinvolgimento attivo dei Pediatri e dei Medici di libera 
scelta, che valuteranno se e quando prescrivere i test. 
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ll regime di auto sorveglianza prevede: 

• 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 5° giorno 
• alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare; se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (vedi Circolare 
del Ministero della Salute prot. n. 60136-30/12/2021). 

 
Non è (in nessun caso) consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi. 
 
Per quanto riguarda gli studenti, la responsabilità della verifica del rispetto delle norme sopra 
riportate: dotazione e uso mascherina Ffp2 quando prescritta; auto-sorveglianza; comunicazione 
dati relativi alla vaccinazione (solo nel caso previsto al punto 2), controllo temperatura prima di 
andare a scuola, è a cura delle famiglie. 
 
Si raccomanda l’attenta lettura delle nuove disposizioni. 
 
Il personale (Docenti e ATA) e le famiglie, avranno cura di seguire scrupolosamente le indicazioni 
contenute nella presente circolare. 
 
I documenti citati in premessa sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale nella sezione 
“Notizie in evidenza”. 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Roberto Bernardini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
         e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 

• Si allegano schede riepilogative delle principali disposizioni richiamate 
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Gestione casi di positività COVID ambito scolastico (D.L. 7 gennaio 2022) 

 
Con 1 caso 
di positività 
nella classe  

Per la classe  
- Attività didattica in presenza con obbligo di ffp2 per 10 giorni 
- Non consumare pasti in classe se non ad una distanza di almeno 2 metri 
- Auto-sorveglianza  
 

Per i docenti (e personale interno ed esterno) che ha sostato nella classe per almeno 
4 ore (anche non continuative) nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso 

- Auto-sorveglianza 

 
Con 2 casi di 

positività 
nella classe 

A. Per gli alunni che  
- non abbiano concluso il ciclo vaccinale  
- lo abbiano concluso da più di 120 giorni 
- siano guariti da più di 120 giorni e non abbiano ricevuto la dose di richiamo 

1. DDI per 10 giorni 
2. Quarantena di 10 giorni e test antigenico o molecolare negativo alla 

conclusione dei 10 giorni 
 

B. Per gli alunni che  
- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 
- siano guariti da meno di 120 giorni  
- abbiano ricevuto la dose di richiamo 

1. Attività didattica in presenza con obbligo di mascherina ffp2 per almeno 
10 giorni 

2. Non consumare pasti in classe se non ad una distanza di almeno 2 metri 
(si raccomanda) 

3. Auto-sorveglianza  
 

Per i docenti (e personale interno ed esterno) che ha sostato nella classe per almeno 
4 ore (anche non continuative) nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso 

1. Vedi contatti stretti (ad alto rischio) 
Con 3 casi di 

positività 
nella classe 

Per gli alunni  
1. DDI per 10 giorni 
2. Vedi contatti stretti (ad alto rischio) 

 

Per i docenti (e personale interno ed esterno) che ha sostato nella classe per almeno 
4 ore (anche non continuative) nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso 

3. Vedi contatti stretti (ad alto rischio) 
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Quarantena e isolamento - Circolare Ministero della Salute 30/12/2021 

Contatti stretti (ad alto rischio) 
Non vaccinati  
ovvero 

- con ciclo vaccinale non completo (es. solo 
1^ dose) 

- con ciclo vaccinale completato da meno di 
14 giorni  

Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto; 
al termine test molecolare o antigenico 
negativo 

          Asintomatici 
-  con ciclo vaccinale primario completato da 

più di 120 giorni 
- con green pass valido  

Quarantena di 5 giorni; 
al termine test molecolare o antigenico 
negativo 

          Asintomatici  
- che abbiano ricevuto la dose booster 
- che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti 
- che siano guariti dal Covid nei 120 giorni 

precedenti 

Non si applica la quarantena  
Si indossa la mascherina ffp2 per almeno 10 
giorni dall’ultimo contatto 
Al 5° giorno termina l’autosorveglianza 
Effettuazione test antigenico rapido o 
molecolare alla comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al 5° giorno successivo 
all’ultimo contatto con positivi  

 
Contatti a basso rischio  

- chi ha avuto contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso covid a meno di 2 metri 
e per meno di 15 minuti 

- chi si è trovato in aula o sala riunioni o ha 
viaggiato con un caso covid per meno di 15 
minuti 

- passeggeri seduti a più di 2 posti di distanza 
da un caso covid  

- chi ha prestato assistenza diretta ad un caso 
covid  

Se ha indossato sempre le mascherine 
(chirurgiche o ffp2) non è necessaria la 
quarantena ma solo le comuni precauzioni 
igienico sanitarie 
 
Se non ha indossato la mascherina dovrà 
sottostare a sorveglianza passiva   

 
Isolamento 

Contagiati vaccinati 
- che abbiano ricevuto la dose booster  
- che abbiano completato il ciclo vaccinale 

da meno di 120 giorni 

L’isolamento è ridotto da 10 a 7 giorni  
- se asintomatici  
- se asintomatici da almeno 3 giorni e  

abbiano eseguito un test molecolare o 
antigenico negativo  

 


