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Avviso n. 83 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Ai sigg. Genitori degli Alunni 

dell’IC De Filippo De Ruggiero 

Al DSGA 

Al Sito web dell’Istituzione scolastica 

Atti 

 

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE 

DA SARS-CoV-2 IN AMBITO SCOLASTICO (art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) 

 

Si riporta all’attenzione delle SS.LL. le nuove modalità relative alla gestione dei casi di positività 
così come indicato nei documenti ministeriali che, in ogni caso, si allegano al presente avviso. 

Per il rientro in presenza, attualmente, per gli alunni con bisogni educativi speciali e, 
successivamente, per l’intera comunità scolastica, si richiama alla responsabilità genitoriale e al 
rispetto della normativa vigente riguardante tutte le misure anti-COVID e le disposizioni che 
eventualmente abbiano interessato o interessano tutt’ora l’alunno e/o il nucleo familiare in caso di 
positività al COVID 19. Infatti, in caso di positività dell’alunno e/o membro del nucleo familiare 
occorre astenersi dal far frequentare in presenza e nell’immediato l’alunno, ma il genitore deve 
darne comunicazione immediata alla scuola per consentire l’attivazione dei protocolli specifici. 

Ordine di 
scuola 

N° positivi 
/classe(1) 

Provvedimenti  

INFANZIA 1 

Attività didattica: sospesa con attivazione della DDI per tutta la sezione per 10gg  
Misura sanitaria: quarantena per 10 gg con test negativo per il rientro 

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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)(2). 

PRIMARIA 

1 

Attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare la merenda a file 
alterne in modo da mantenere il massimo della distanza interpersonale. 
Misura sanitaria: Sorveglianza con Testing (T0 e T5)(3) 

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 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 o più casi 

Attività didattica: sospesa per tutta la classe con attivazione della DDI per la 
durata di dieci giorni; 
Misura sanitaria: quarantena di 10gg con test negativo per il rientro. 

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 
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precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare 
del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

SECONDARI
A DI 1 

GRADO 

1 

Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 gg. Si raccomanda di consumare 
la merenda a file alterne in modo da mantenere il massimo della distanza 
interpersonale. 
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (4). 

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(6) 

● soggetti non vaccinati,  
● soggetti vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg, 
● soggetti guariti da più di 120 gg 

Attività didattica: sospesa per tutta la classe con attivazione della DDI per 10gg 
Misura sanitaria: quarantena per 10 gg con test negativo per il rientro  

______________________ 
 

● soggetti che hanno concluso il ciclo primario da meno di 120 gg 
● soggetti che sono guariti da meno di 120 gg 
● soggetti che hanno effettuato la dose di richiamo 

Attività didattica: in presenza con obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di 
consumare la merenda a file alterne in modo da mantenere il massimo della 
distanza interpersonale. 
Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (5) 
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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

3 o più casi 

Attività didattica: sospesa per tutta la classe con attivazione della DDI per 10 gg 
Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 60136-30/12/2021 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

(1) N. di positivi /classe tra alunni o insegnanti (Allegato 1) 
(2) Per la definizione di ALTO RISCHIO e BASSO RISCHIO si rimanda alla circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30/12/2021 (Allegato 1) 
(3) Sorveglianza con testing (T0 eT5): i compagni dell’alunno positivo o gli alunni o i colleghi del docente positivo faranno 

il test (T0) appena si è stati informati del caso di positività; se il T0 risulta negativo si ritorna in aula, ma è necessario ripetere 
il test dopo 5 gg (T5). 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. 

(4) Auto-sorveglianza: l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni con raccomandazione di effettuare i test T0 e T5. 

(5) 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. Si prenda visione dell’informativa ex art. 4, comma 1, lett.c n.2) del 
D.L. n.1 del 07/01/2022 pubblicata sul sito dell’IC De Filippo De Ruggiero (www.icdefilippoderuggiero.edu.it). 

(6) Nel caso di una doppia positività all’interno di una classe, l’Istituzione scolastica effettuerà una comunicazione alle 
famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 
possesso dei requisiti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 07/01/2022. Dal giorno successivo alla comunicazione 
effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o suo delegato verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 
presenza degli alunni della classe in questione. La verifica deve essere effettuata quotidianamente per tutta la durata della 
misura sanitaria, ovvero per i 10gg successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza 
(Allegato 3). 
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I Sigg. Genitori sono invitati a consultare il sito della scuola per visionare i continui aggiornamenti 
che la situazione pandemica richiede, nonché le informative, i Protocolli di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19, il Regolamento d’Istituto e altri documenti, ampiamente 
pubblicizzati e diffusi all’inizio dell’a.s. corrente, che restano confermati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria Marino 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 

Allegati: 
- Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 

(Allegato 1) 
- Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 (Allegato 2) 
- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022 (Allegato 3) 
- Nota-Figliuolo_per-test-antigenici-gratuiti (Allegato 4) 

 
 

 


