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Circ. n. 105              Monte Porzio Catone  14/01/2022

             

Ai docenti della scuola Secondaria di I 

Grado 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

della scuola Secondaria di I Grado con 

notifica sul Registro Elettronico 

Al personale ATA  

p.c. a tutti i docenti 

Sezione circolari docenti/famiglie 

Sito web  

 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE  

                       DA   SARS-COV-2   IN  AMBITO  SCOLASTICO  –  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  

                       GRADO 

 

          A seguito dell’emanazione del D.L. n. 1 del 7/01/2022 e della nota n. 11 del 8/01/2022, a firma 

congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute,  si forniscono le indicazioni riguardanti le nuove 

modalità  di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 nella scuola Secondaria di I Grado.  

    Pertanto, in presenza di  casi di positività nelle classi, comunicati dalla famiglie interessate  alla 

mail istituzionale della scuola RMIC8AT005@istruzione.it,  vengono disposte le seguenti misure. 

• In presenza di un caso di positività nella classe: 

➢ 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: autosorveglianza. 

• per il personale 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’autosorveglianza.  

• In presenza di due casi di positività 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: autosorveglianza. 
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Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

La scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  

• Per il personale 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 n. 136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

 

• In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

➢ 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 n. 136 del  

30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

• Per il personale 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 n. 136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

 

• Tamponi antigenici gratuiti:  per la popolazione scolastica  della scuola secondaria di primo e 

secondo  grado in regime di autosorveglianza è possibile 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. 

 

Ai sensi della suddetta circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione, si ritiene utile richiamare 

i seguenti punti di attenzione affinchè la prosecuzione della didattica in presenza sia garantita grazie 

all’imprescindibile collaborazione tra scuola, famiglie e operatori sanitari: 

 

1. non  è  consentito  accedere  o  permanere  nei  locali  della  scuola  ai  soggetti  con  

sintomatologia respiratoria  o temperatura corporea superiore a 37,5; 

2. il regime precauzionale dell’autosorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno. 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  n. 60136 del 

30/12/2021) 

3. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono a trasmettere alla scuola le disposizioni di carattere 

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

e del personale. 

      

Confidando nella necessaria collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti. 
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