Circolare n. 71
A tutto il Personale Scolastico
Ai genitori

Oggetto: Misure da attuare per la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2
(Art.4, decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 – prime indicazioni operative)
(Circolare Interministeriale dell’8/01/2022)

La circolare del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dell’8/01/2022, a seguito dell’emanazione del decreto-legge sopraccitato, ha fornito le prime
indicazioni di carattere applicativo che sono di seguito riassunte:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.
1 caso positivo nella
sezione/gruppo
BAMBINI della stessa
sezione/gruppo
PERSONALE SCOLASTICO

ATTIVITA’ DIDATTICA

MISURA SANITARIA

Quarantena di 10 giorni con test di
uscita – tampone molecolare o
antigenico – con risultato negativo.
Per il personale 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 quanto previsto per Contatti
Stretti (ad ALTO RISCHIO)
(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021).
Sospesa per 10 giorni

Scuola Primaria
1 caso positivo nella classe

STUDENTI della stessa classe

PERSONALE SCOLASTICO

2 casi positivi nella classe
STUDENTI della stessa classe

PERSONALE SCOLASTICO

ATTIVITA’ DIDATTICA

MISURA SANITARIA
Sorveglianza
con
test
(molecolare/antigenico)
da
svolgersi il prima possibile (T0) dal
momento in cui si è informati del
caso di positività e da ripetersi dopo
cinque giorni (T5). (Nei contesti ad
alta circolazione virale secondo
In presenza.
quanto previsto dalla nota regionale
Si raccomanda di consumare il
pasto alla distanza interpersonale prot.n. 40236 del 12.11.2021 e
prot.n.43046
del
02.12.2021
di almeno 2 metri
l’operatore sanitario ASL in
accordo con il Dirigente scolastico
può adottare misure di quarantena
più restrittive).
Se T0 negativo si rientra a scuola.
Se T0 e T5 positivi non si rientra a
scuola; informare il DdP e il
MMG/PLS e non recarsi a scuola.
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 l’Auto-sorveglianza con Test
(molecolare/antigenico) a T0 e T5.
ATTIVITA’ DIDATTICA
L’attività in presenza è sospesa.
DAD per 10 giorni

MISURA SANITARIA
Quarantena di 10 giorni con test di
uscita – tampone molecolare o
antigenico – con risultato negativo.

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 per Contatti
Stretti (ad ALTO RISCHIO)
(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021).

Scuola Secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
1 caso positivo nella classe

STUDENTI della stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA

MISURA SANITARIA

In presenza.
Indossare FFP2 per almeno 10
giorni.
Si raccomanda di non consumare
il pasto a scuola a meno che non
possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno
due metri.

Auto-sorveglianza

PERSONALE SCOLASTICO

2 casi positivi nella classe
STUDENTI della stessa classe
che non abbiano concluso il ciclo
vaccinale primario oppure con
ciclo concluso da più di 120
giorni o guariti da più di 120
giorni e senza dose di richiamo

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 l’Auto-sorveglianza.
ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività in presenza è sospesa.
DAD per 10 giorni

In presenza.
STUDENTI della stessa classe Indossare FFP2 per almeno 10
con ciclo vaccinale primario giorni.
Si raccomanda di non
concluso o guariti da meno di
120 giorni o con dose di richiamo consumare il pasto a scuola a
meno che non possa essere
mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due
metri

MISURA SANITARIA
Quarantena di 10 giorni con test
di uscita – tampone molecolare o
antigenico – con risultato
negativo.

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 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 effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
PERSONALE SCOLASTICO
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto per
Contatti Stretti (ad ALTO RISCHIO)
(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021).
3 casi positivi nella classe

STUDENTI della stessa classe

PERSONALE SCOLASTICO

ATTIVITA’ DIDATTICA

MISURA SANITARIA
Si applica quanto previsto per
Contatti Stretti (ad ALTO
L’attività in presenza è sospesa.
RISCHIO)
DAD per 10 giorni
(Circolare Ministero della Salute
prot.n. 0060136 del
30.12.2021)
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 per
Contatti Stretti (ad ALTO RISCHIO)
(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021).

L’Auto-sorveglianza prevede: 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 (Circolare del Ministero della
Salute 0060136 del 30/12/2021).

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, come riportato nella circolare citata, la
presenza di un solo caso di positività non impone misure di quarantena.
Si evidenziano i seguenti periodi:
• “Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri” per la
Scuola Primaria
• “Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno due metri” per la Scuola Secondaria.

Alla luce delle sopraccitate raccomandazioni della Circolare interministeriale, per ciò che riguarda la
consumazione del pasto, si dispone quanto segue.

In caso di una positività al virus, per la classe interessata:
•

nell’aula divieto di consumazione di alimenti e bevande

•

eventuale servizio mensa.

La consumazione di alimenti e bevande potrà essere garantita esclusivamente nel rispetto di una distanza
interpersonale di almeno due metri.

