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Circ. n.  127                                                                                               Baunei 14 .01.2022 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie 

Alle Alunne e agli Alunni 

Al Personale ATA 

Sito Web/Atti 

 

Oggetto: Nuove modalità gestione casi di positività - applicativa del D.L. 7 gennaio 2022, n.1. 

Al fine di fornire alle scuole indicazioni volte a contrastare la diffusione del virus, il Ministero 

dell’Istruzione e il Ministero della Salute, nella nota n. 11 dell’8 gennaio 2022 hanno fornito le prime 

indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate. 

Si riporta di seguito uno schema sintetico orientativo per ciascun ordine di scuola e si rimanda alla 

lettura integrale dei documenti che si allegano alla presente circolare. 

Nel ricordare che rimane invariato il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici nei 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 ad un puntuale rispetto delle norme di prevenzione in ambito scolastico: 

 Uso della mascherina chirurgica (no autoprodotta) 

 Igienizzazione frequente delle mani 

 Rispetto del distanziamento interpersonale 

 Arieggiamento frequente delle aule (almeno 5/10 minuti ogni ora) dei corridoi e dei bagni, nei 

quali deve essere tenuta costantemente aperta almeno una finestra 

 Ricreazione all’aperto, condizioni meteorologiche permettendo. 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, in questa difficile circostanza, ciascuno di noi può dare il 

proprio contributo per tutelare la propria salute e quella altrui. 

 

L’invito pertanto è quello di osservare responsabilmente le misure di contenimento del contagio. 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Cinzia Sciò 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  e 

normativa connessa) 

 

 

  

mailto:nuic863008@istruzione.it
mailto:nuic863008@pec.istruzione.it
mailto:nuic863008@pec.istruzione.it


GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ 

 

1.  SCUOLA INFANZIA 

INFANZIA Presenza di 1 

caso positivo 

nella sezione 

Misura sanitaria alunni  

 

Misure per il personale 

(della scuola ed esterno) 

 

  

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 

sezione: 

si applica quanto previsto dalla 

Circolare Ministero della 

Salute n. 60136 

del 30/12/2021 per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO) * 

 

 

*Circolare Ministero della Salute 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 giorn i 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. È 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.  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

Presenza di 1 caso 

positivo nella classe 

Misura sanitaria alunni Misure per il personale 

(della scuola ed esterno) 

 

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, attività in presenza nella 

classe: 

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 ed esterno) 

 

 

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)* 

 

*Circolare Ministero della Salute 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’antigeneSars-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. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Presenza di 1 caso positivo nella classe Misura sanitaria alunni Misure per il 

personale (della 

scuola ed esterno) 

 

Attività didattica: in presenza, con 

l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni; 

Auto-sorveglianza: 

“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. È 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) 

 

 

 

 

 

 

 

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 Misura sanitaria alunni 

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. PER GLI 

ALUNNI DEL CASO A: 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. PER GLI ALUNNI 

DEL CASO B: 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  

Presenza di 3 casi positivi Misura sanitaria alunni 

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)* 
 

*Circolare Ministero della Salute 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’antigeneSars-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. 

 4  .MISURE DI AUTO SORVEGLIANZA 



 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

 

  

ALUNNI S. SECONDARIA   

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) 

 

A maggior tutela di tutto il personale  e degli alunni, la circolare del 7 gennaio 2022 consiglia 

l’effettuazione di tampone T0 ( cioè appena avuto notizia del caso di positività anche in assenza di 

sintomi) e  la ripetizione del tampone dopo cinque giorni ( T5) 
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