
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 12 Gennaio 2022 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web 

Circolare n. 101 

 

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

scolastico (art 4, D.L. n.1 del 7 gennaio 2022; Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022) - INDICAZIONI  

 

Si comunica che in data 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore”. Il decreto, entrato in vigore l’8 gennaio 2022, all’art. 4 stabilisce nuove modalità 

relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo.  

La successiva Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11, diramata l’8 

gennaio 2022, fornisce indicazioni operative sull’applicazione del decreto, schematizzandone i contenuti e 

fornendo ulteriori indicazioni relative all’applicazione di misure specifiche per il personale della scuola e a 

quello esterno che ha svolto attività in presenza nella classe con casi positivi per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. 

In base alla sopracitata normativa, si riporta di seguito uno schema riassuntivo sulla gestione dei casi positivi in 

ambito scolastico: 

 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO  

(D.L.n.1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell’8/01/2022) 

 

LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 

 

numero 

CASI 

POSITIVI 

MISURE PER GLI ALUNNI 

(appartenenti alla stessa classe/sezione) 

MISURE PER IL PERSONALE 

(presente almeno 4 h, anche non 

continuative, in classe, nelle 48 h 

precedenti l’insorgenza del caso) 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

MISURA 

SANITARIA 

INFANZIA 1 sospesa per 10 gg -quarantena di 10 gg  

-rientro con tampone 

negativo 

Si applica quanto previsto dalla 

Circ. del Min. della Salute 0060136 

-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO)* 

 

 

PRIMARIA 

1 in presenza Sorveglianza con 

Testing (tampone a T0 

e T5); se negativo, 

rientro 

Auto-sorveglianza (si raccomanda 

di effettuare tampone a T0 e T5) 

2 DAD per 10 gg -quarantena di 10 gg  

-rientro con tampone 

negativo 

Si applica quanto previsto dalla 

Circ. del Min. della Salute 0060136 

-30/12/2021 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 
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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. 

È 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. 

 
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’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.  

È 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 

n.60136 del 30/12/2021, allegata). 

 

REGOLE BASILARI - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

Tutta la comunità scolastica dovrà osservare rigorosamente le seguenti misure di prevenzione e contenimento 

del contagio contenute nel protocollo anti-Covid dell’Istituto: 

• recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19; 

• divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 

37,5°); 

• per la scuola Primaria, uso continuativo delle mascherine chirurgiche coprendo il naso e la bocca; 

fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’usoda parte del 

personale docente delle mascherine FFP2; 

• igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti agli ingressi, in ogni aula e negli 

spazi comuni; 

• mantenere costantemente il distanziamento interpersonale di 1 metro (sia in posizione statica che 

dinamica). 

 

ATTIVITÀ MOTORIA 

Nelle palestre scolastiche si raccomanda lo svolgimento di attività motoria unicamente individuale con 

distanziamento di 2 metri. È stata momentaneamente sospesa l’attività con l’esperto esterno CONI inerente al 

Progetto Scuola Attiva Kids, che interessa le classi quarte e quinte di scuola Primaria. 

 

Per tutto quanto non inserito nella presente circolare, si faccia riferimento ai seguenti documenti che si allegano 

alla presente: 

1. Nota Regione Puglia 31/12/2021 e relativi allegati; 

2. DL 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare 

nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, consultabile al seguente 

link Gazzetta Ufficiale; 

3. Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell’8 gennaio 2022 

recante “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” 

 

Considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite 

a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità preposte.  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

      Il Dirigente Scolastico  

Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
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