
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 10/01/2022 

Circolare n.77 
Ai docenti e al personala ATA 

Alle Famiglie  
Agli alunni per il tramite delle famiglie 

Al sito web dell’istituto 
A tutta la comunità 

 
E p.c.                             Al DSGA 

 
 
Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ai 

sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. In vigore dal 10 gennaio 
2022. 

  

Con riferimento all’art. 4 del Decreto Legislativo 7 gennaio 2022, n. 1, e alla successiva nota 
del MI n. 11 del 08/01/2022, si indicano di seguito le prescrizioni da osservare con la ripresa 
delle attività didattiche del 10/01/2022: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA SEZIONE = attività didattica è sospesa per 
10 giorni; 

misura sanitaria:  
per GLI ALUNNI quarantena della durata di 10 giorni con rientro a scuola a seguito di 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 
Per IL PERSONALE 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE = attività didattica in presenza.  

misura sanitaria:  
per GLI ALUNNI 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).  
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 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENZA DI DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE = 10gg di sospensione 
dell’attività didattica e attivazione della DAD 

misura sanitaria: 
per GLI ALUNNI quarantena della durata di 10 giorni con rientro a scuola a seguito di 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 
Per IL PERSONALE 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 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE = le lezioni continuano in 
presenza 

misura sanitaria 
per GLI ALUNNI l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni e AUTO-SORVEGLIANZA*  
Per IL PERSONALE 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* 
 
 PRESENZA DI DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE =  

 Per gli studenti che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 
concluso da più di centoventi giorni, o che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si attiva la DAD per 10 giorni; si 
rientra in classe con esito di tampone negativo. 

 Per gli 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 le lezioni continuano in presenza con l’obbligo di 
utilizzo mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; misura sanitaria dell’auto-
sorveglianza*; 

I requisiti indicati per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-
sorveglianza, devono essere dimostrati dai genitori/tutori dell’alunno interessato. 
 
Per IL PERSONALE 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 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE = 10gg di sospensione 
dell’attività didattica e attivazione della DAD. 

misura sanitaria: 
per GLI ALUNNI quarantena della durata di 10 giorni con rientro a scuola a seguito di 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 
Per IL PERSONALE 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 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B.: *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) 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

In allegato alla presente circolare una rappresentazione grafica sintetica delle prescrizioni 

per gli alunni nei vari casi e per il personale scolastico. 

Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle 
autorità  preposte. Pertanto si raccomanda di consultare il registro elettronico e il sito della 
scuola. Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione. 
 

Si allegano: 

 Decreto Legislativo 7 gennaio 2022, n. 1 

 Nota del MI n. 11 del 08/01/2022 

 Lettera del Commissario straordinario per l’effettuazione gratuita dei test antigenici 

rapidi 

 Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P 

 Rappresentazione grafica sintetica alunni 

 Rappresentazione grafica sintetica personale 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-Legge-7-gennaio-2022-n.-1.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000011.08-01-2022.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9747978.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9747978.pdf
https://www.ordinedeimedici.cb.it/wp-content/uploads/2022/01/all_1-2.pdf

