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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

I.C “Luigi Pitzalis” Nurri 

 

CIRCOLARE N. 166 

 

Oggetto: Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, prot. n. 11 del 08/01/2021 

“nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, 

del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative 

 

Ad integrazione della precedente Circolare n. 165 del 08/01/2022, si trasmette in allegato la Circolare del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero della Salute, prot. n. 11 del 08/01/2021, che prevede nuove regole per la gestione dei 

casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico.  

 

Si raccomanda un’attenta lettura dell’intera circolare allegata. 

 

Scuola Secondaria di II Grado 
 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 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. 
 
Per il personale (della scuola ed 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, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 
 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 
 
A) per gli 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 si 
prevede: 

 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. 

 
B) 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, si prevede: 

 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. 
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Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato. 
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 […]”. 
 
Per il personale (della scuola ed 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, si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 
 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 
i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
Per il personale (della scuola ed 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, si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 
 

Quarantena 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. 

 
 
Per gli studenti sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario o di quarantena verrà predisposta la DDI.  

 

La circolare del ministero della salute del 30.12.2021 prevede: 

 

in caso di contatto stretto: 

 

 se vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi: 5 giorni di quarantena con tampone finale negativo; 

 se vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi o con 3 dosi: niente quarantena, 10 giorni di auto sorveglianza 

(indossando mascherina Fpp2); se si presentano i sintomi occorre un tampone finale negativo 

 se non vaccinato: 10 giorni di quarantena con tampone finale negativo.  

 



 

IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID SI RACCOMANDA DI AVVISARE LA SCUOLA INVIANDO 

UNA MAIL ALLA POSTA ISTITUZIONALE. 

 

 

Si coglie anche occasione per ribadire l’urgenza di rispettare LE MISURE ANTICOVID che di seguito si 

riepilogano:  

 Misurare la temperatura corporea ogni mattina e se è superiore a 37,5 o se comunque si hanno sintomi 

riconducibili al Covid non venire a scuola; 

Indossare sempre la mascherina coprendo bene il naso; 

 Mantenere il più possibile e correttamente il distanziamento sociale (entrata, uscita, aula, spazi comuni).  

 Non spostarsi dall’aula senza autorizzazione, e non uscire se non per recarsi ai servizi presenti nell’andito in 

cui è ubicata l’aula;  

 Lavarsi/sanificarsi le mani all’ingresso in istituto e/o all’ arrivo in classe e ogni volta che pare necessario; 

all’occorrenza utilizzando fazzoletti di carta monouso, da smaltire correttamente nel cestino;  

 All’uscita non lasciare nulla sul/sotto il banco; 

 In palestra, seguendo le indicazioni del docente, collaborare al rispetto delle misure di sanificazione;  

 Mangiare/bere seduti al banco o in cortile rispettando il distanziamento (ancora più necessario in 

considerazione del fatto che si abbassa la mascherina);  

 Aprire le finestre ad ogni cambio d’ora con qualunque condizione meteorologica (lasciare aperto almeno 5 

minuti ogni ora);  

 Non spostare i banchi, che sono stati disposti per garantire il distanziamento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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