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CIRCOLARE N. 24 
Prot n. 167/04 

 
AL PERSONALE TUTTO  

            AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL SITO   
  
  

 
OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022 N.1 GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2      
IN AMBITO SCOLASTICO.  
  
  
Si comunicano a tutti i destinatari in indirizzo le indicazioni applicative relative alle disposizioni recentemente 
emanate per la gestione dei casi di infezione da sars-cov-2 in ambito scolastico.  
  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
  

In presenza di un caso di positività nella sezione, si prevede:   
• Per i compagni di sezione 

O attività didattica: sospesa per 10 giorni;  
O misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo.  
  

• 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), e 
precisamente:   
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  
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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.  

  
SCUOLA PRIMARIA  

  
1. IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE, vengono disposte le seguenti misure  

 Per i compagni di classe:   
o attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di    

almeno 2 metri;   
o misura sanitaria: sorveglianza con testing, da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati 

informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5da eseguire presso il luogo 
indicato dall’ASL muniti di tessera sanitaria.   

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. 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.  
  

• 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 ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in 
Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

  
2. IN PRESENZA DI ALMENO DUE CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure: 

• per i compagni di classe: 
        o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni;  
o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  
  

• 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) e, precisamente: 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;   
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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.  
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
  

1. In presenza di UN CASO DI POSITIVITÀ nella classe vengono disposte le seguenti misure.   
• Per i compagni di classe:   

o 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;  
o 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.  

  
  
2. In presenza di DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale:   
• 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:   

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di dieci giorni;   

o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato 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, si prevede:   

o 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;  

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
  

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  
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NELLA 
CLASSE, È CONSENTITO PROSEGUIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA SOLAMENTE “PER COLORO CHE DIANO 
DIMOSTRAZIONE DI AVERE CONCLUSO IL CICLO  

•  
 

• 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) e precisamente: 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.  
  

3. In presenza di almeno TRE CASI DI POSITIVITÀ nella classe vengono disposte le seguenti misure: 
• Per i compagni di classe:  

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

o misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
006013630/12/2021 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)  
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 
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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.  
  
  

 
MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA   
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi 
COVID19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 
(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di 
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. In tal caso i risultati devono essere 
inviati all’UO Prevenzione collettiva competente e all’istituzione scolastica.  
  
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale.   
  
  
Per il rientro a scuola dei casi positivi, occorrono:  

1. Attestato di fine isolamento/quarantena da parte dell’UO Prevenzione collettiva  
2. Certificato di riammissione rilasciato dal MMG (medico di medicina generale) o PLS (pediatra di libera 

scelta)  
  
  
  
  
Avella, 13/01/2022  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                
Prof. Vincenzo Gagliotta  

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.n° 39/1993)  
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