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Prot. n. 775/1-1 
Circolare n. 226 

Sassari, 12/01/2022  
 

Destinatari 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
 Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO:   Nuove modalità di GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - SECONDARIA 
DI 1° GRADO 
Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, art. 4 

 
 
 Si comunica che, come specificato nella Nota Ministeriale n. 11 dell’8 Gennaio 
2022, di pari oggetto, a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 
con particolare riferimento all’art. 4, è stata aggiornata la disciplina per la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico. 
 
 Si comunicano di seguito le prescrizioni di cui al decreto-legge del 7 gennaio 2022, 
n. 1, art. 4, per la scuola secondaria di 1° 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. 
 
Come è ricordato nella nota n. 11 dell’8 Gennaio 2022, il regime di Autosorveglianza 
prevede quanto di seguito indicato: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
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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.” (Circolare del 
Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021.  
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza 
di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 
 

…… 
 

In presenza di DUE CASI POSITIVI nella classe, le misure previste sono 
differenziate in funzione dello stato vaccinale: 
 
Per gli alunni 
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 (VEDI SOPRA). 
 
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 si applica 
l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per 
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gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente Scolastico (o 
personale delegato), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 
presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in 
modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea 
certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 
 
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-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 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.  
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto 
giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. 
 

…… 
 
 



 
UNIONE EUROPEA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO 

BRIGATA SASSARI 
Via Mastino, 6 - Tel. 079 2845274 

SASSARI 

 

 
 
 

 
MI 

ssic856001@pec.istruzione.it  | ssic856001@istruzione.it  | www.icbrigatasassari.edu.it  |  CF 92150590906 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI 

ssic856001@pec.istruzione.it – ssic856001@istruzione.it  |  www.icbrigatasassari.edu.it  |  CF 92150590906 

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. (VEDI 
SOPRA) 
 

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. (VEDI SOPRA) 
 
 

….. 
 
La nota Ministeriale n. 11 dell’8 Gennaio 2022 precisa infine che è prerogativa dei 

Dipartimenti di Prevenzione provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 

misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 

personale. 

 

 
 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Capita 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


