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OGGETTO: Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole.   

Il nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 cambia le regole da seguire in caso di positività di 
uno o più alunni. Alla luce delle note Miur esplicative di supporto (n. 11 dell’08.01.2022 e n. 14 del 
10.01.2022) si fornisce di seguito una sintesi essenziale dei contenuti, rimandando ad una lettura 
integrale dei riferimenti normativi sopra citati. 
 
SCUOLADELL’INFANZIA 

In presenza di UN CASO DI POSITIVITÀ nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una 

durata di 10 giorni, a cui dovrà seguire un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Al 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). 

   
SCUOLAPRIMARIA 

1) Con UN CASO DI POSITIVITÀ nella classe, l’attività didattica si svolge “in presenza”. Si applica 
alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al 
momento di presa di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). 
Se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare a scuola. Se, invece, è positivo, è 
necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta (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. 
 
Ognuna di queste comunicazioni va data anche alla scuola, inviando una mail all’indirizzo:  
paic8aj008@istruzione.it. 

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 
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applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. In ogni caso, si raccomanda al suddetto 

Personale posto in auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

2) In presenza di ALMENO DUE CASI DI POSITIVITÀ nella classe, si applica alla medesima 
classe la Didattica a Distanza per la durata di 10 giorni, a cui dovrà seguire un tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
Dell’esito del tampone, va data comunicazione alla scuola, inviando una mail all’indirizzo: 

paic8aj008@istruzione.it. 

Al 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). 

 
SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO 

1) FINO A UN CASO DI POSITIVITÀ nella stessa classe l’attività didattica si svolge “in presenza”, 
con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno10 
giorni. 

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) CON DUE CASI DI POSITIVITÀ  nella stessa classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale dell’Alunno. 

E precisamente: 

 è sospesa l’attività “in presenza”, si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 10 
giorni, a cui dovrà seguire un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo (cd. test di 
uscita), per coloro che: 

 non sono vaccinati/non hanno concluso il ciclo vaccinale primario; 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

 sono guariti da più di 120giorni e non hanno avuto la dose di richiamo. 

 è prevista la prosecuzione delle attività“inpresenza”conl’auto-sorveglianza e l’utilizzo di 
mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni, per coloro che: 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120  giorni; 

 sono guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo. 

 

Al 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). 

 

3) In presenza di ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ nella stessa classe è prevista la Didattica a 
Distanza(DAD) per 10 giorni e si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 



 
Al 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). 
 
 
 AUTO-SORVEGLIANZA 
 
Per auto-sorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa- SOLO SE IN ASSENZA DI SINTOMI 
RICONDUCIBILI AL COVID  - con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.  
Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni:  durante questo periodo è FORTEMENTE 
consigliata l’esecuzione dei test diagnostici T0 e T5  
 
Resta ovviamente fermo l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Rimane vigente la 
regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
 REQUISITO VACCINALE PER ALUNNI e DOCENTI 
 
Alla luce della nuova normativa – nel caso di specie relativo alla presenza di due positività 
nella stessa classe - i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto 
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.  
L’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello 
stato vaccinale degli studenti. 
 
Per il personale scolastico rimane ovviamente fermo l’Obbligo Vaccinale, tranne che per i 
casi in cui vi sia previsto l’esonero. 
 
Pare utile ricordare che per la popolazione scolastica – studenti e personale- in regime di auto-
sorveglianza, presso le Farmacie e presso le strutture sanitarie autorizzate, è possibile effettuare 
gratuitamente tamponi antigenici rapidi, a seguito di prescrizione da parte del medico di medicina 
generale o del pediatra di libera scelta. 
 
Per quanto non espressamente detto con la presente, si rimanda alla lettura dettagliata dei seguenti 
documenti allegati: 
 
1) Schede riassuntive del Ministero dell’Istruzione 
2) DECRETO‐LEGGE n. 1 del 7 gennaio 2022 
3) Nota  n. 11 dell’8 gennaio 2022 
4) Nota n. 14 del 10 gennaio 2022 
5) Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 
 

Cefalù, 12 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


