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Anno scolastico 2021/22 
 

Castrovillari, 09/01/2022 

Al personale scolastico 

Ai Sig.ri Genitori 

Al RSPP 

Ai componenti la Commissione COVID 

Al personale esterno impegnato nel servizio mensa 

Atti 

Sito 

 

 

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (Nota M_PI prot. 11/2022) 

 

Con la presente si trasmette la Nota n. 11 dell’8 gennaio 2022 a firma congiunta del Ministro dell’Istruzione 

e del Ministro della salute, relativa alle nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, 

in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

E’opportuno, a tal proposito, rilevare le seguenti novità rispetto alle indicazioni operative già previste dalla 

Nota MI 1218 del 6 novembre 2021: 

 

1. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI (SCUOLA INFANZIA): 

 

➢ Per gli alunni, in presenza di un caso di positività nella sezione: 

- il dirigente scolastico dispone la sospensione dell’attività didattica per 10 giorni; 

- l’autorità sanitaria dispone la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita negativo 

(tampone molecolare o antigenico). 

 

➢ Per il personale (della scuola ed esterno) 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), ossia: 

- per i 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: si dispone la quarantena di 

10 giorni con test di uscita (molecolare o antigenico) negativo; 

- per i 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: si dispone la 

quarantena di 5 giorni con test di uscita (molecolare o antigenico) negativo; 

- i soggetti asintomatici che:  

• abbiano ricevuto la dose booster; 

• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 





devono rispettare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni ed indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, effettuando un test alla prima 

comparsa di eventuali sintomi. 

 
2. SCUOLA PRIMARIA 

 

Nella scuola primaria le misure da adottare, per alunni e personale, si differenziano in relazione al 

numero di positivi in classe. 

 

A. In presenza di un solo caso positivo in classe: 

 

➢ Per gli alunni:  
- si prosegue l’attività didattica in presenza, con la raccomandazione di consumare il pasto ad almeno 

2 metri di distanza; 

- Si attiva la sorveglianza con test (antigenico o molecolare) da eseguire appena possibile (T0) e dopo 

5 giorni dal contatto (T5). Qualora l’esito di uno dei due tamponi risulti positivo, è necessario 

informare il Dipartimento di Prevenzione e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.  
 

➢ Per il personale (scolastico 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. Raccomandata la misura 

dell’effettuazione dei tamponi T0 e T5. 

 

B. In presenza di due casi positivi in classe: 

 

➢ Per gli alunni:  
- il dirigente scolastico dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza e attiva la didattica a 

distanza per 10 giorni; 

- l’autorità sanitaria dispone la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita negativo 

(tampone molecolare o antigenico). 

 

➢ 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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): si veda il paragrafo 

precedente relativo alla scuola dell’infanzia. 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica  

I test diagnostici T0 e T5 per gli alunni della scuola primaria continuano ad essere effettuati presso 

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Si ritiene utile ribadire quanto precisato anche nella Nota ministeriale di interesse, ossia che le 

misure sanitarie (disposizioni di quarantena, isolamento, tempistica per il rientro a scuola di alunni e 

personale) sono di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione, al quale è necessario 

rivolgersi per qualsiasi chiarimento sui provvedimenti sopra menzionati e che non rientrano nelle 

competenze del dirigente scolastico. 

 

 

 
          La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93      


