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Oggetto: Ripresa attività didattica – 10 gennaio 2022 – Disposizioni normative – Chiarimenti  

 
Visto il nuovo quadro normativo introdotto dai seguenti disposizioni : 

 Decreto Legge 229/2021  

 Circolare Ministero della Salute 60136/2021  

 Nota Regione Puglia Dipartimento promozione della salute e del benessere animale Prot. 8171 del 31/12/2021 (tutto in 

Allegato n. 1)  

 Decreto Legge 1/2022 (Allegato n. 2) 

 Nota  11 congiunta Miur – Ministero della salute dell’8.01.2022 

la scrivente ritiene opportuno fornire un quadro sintetico delle nuove disposizioni  per la gestione della situazione emergenziali  

e le diverse casistiche che potranno presentarsi  a partire dal 10.01.2021,con il rientro in presenza degli alunni e per personale 

per i diversi ordini di scuola 

 

 
QUARANTENA PRECAUZIONALE PER TUTTI COLORO CHE SONO INDIVIDUATI QUALI CONTATTI 

STRETTI DI UNA CASO POSITIVO 
 

1) Soggetti non vaccinati;  

2)Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 

primario (cioè che hanno ricevuto la somministrazione di 

una sola dose di vaccino rispetto alle due previste per il 

ciclo vaccinale primario);  

3) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni 

 

Il rientro in comunità è possibile: 

 dopo 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso  

 tampone antigenico o molecolare con esito 

negativo.  

 

1) Soggetti ASINTOMATICI che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 120 giorni e che hanno una 

certificazione verde Covid-19 (c.d Green Pass) valida. 

 

Il rientro in comunità è possibile: 

 dopo 5 giorni dall’ultima esposizione al caso   

 un tampone antigenico o molecolare con esito 

negativo 
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1) Soggetti ASINTOMATICI che hanno ricevuto la dose 

booster (cioè la terza dose del vaccino);  

2) Soggetti ASINTOMATICI che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti  

3)Soggetti ASINTOMATICI che risultano guariti da una 

infezione da Covid-19 nei 120 giorni precedenti 

 

Non si applica la quarantena: 

 obbligo di indossare una mascherina protettiva 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 

al caso 

 un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al 

quinto giorno 

È comunque importante ricordare che in quest’ultima 

casistica non appena dovessero comparire sintomi le 

persone interessate devono effettuare immediatamente un 

tampone antigenico o molecolare. Se la sintomaticità 

dovesse persistere è necessaria nuovamente 

l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con il caso. 

 

 

ISOLAMENTO PER I SOGGETTI POSITIVI 

 

a) Soggetti non vaccinati;  

b) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 

primario (cioè che hanno ricevuto la somministrazione di 

una sola dose di vaccino rispetto alle due previste per il 

ciclo vaccinale primario);  

c) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni;  

d) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni e risultano asintomatici. 

 

 

Rientro in comunità: 

10 giorni dalla data di positività, purché abbiano 

effettuato un tampone molecolare negativo dopo il decimo 

giorno dalla data di positività; 

 

a) Soggetti contagiati che prima del contagio hanno 

effettuato la dose booster del vaccino (cioè la terza 

dose);  

b) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 120 giorni. 

 
La durata dell’isolamento è invece ridotta da 10 giorni a 7 
giorni  

 

Tutto ciò purché le persone interessate siano state sempre 

ASINTOMATICHE o risultano asintomatiche da 

almeno 3 giorni e a condizione che le stesse effettuino, al 

termine del periodo di isolamento, un tampone antigenico 

o molecolare con esito negativo. 
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GESTIONE CASI POSITIVI IN CLASSE PER I VARI ORDINI DI SCUOLA 

Il nuovo provvedimento adottato all’Articolo 4 reca delle disposizioni importanti relative alla gestione dei casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. Si riportano quelli che 
interessano la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e che troveranno applicazione, laddove si verificheranno casi 
di positività in sezione o nelle classi, a partire dal 10 gennaio 2022 

 

 
 SCUOLA INFANZIA 

 
ALUNNI 
In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, alla medesima sezione o al 
medesimo gruppo classe si si applicano le seguenti misure: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 
 
PERSONALE (scolastico 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 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO vedi 
tabella successiva) 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ALUNNI 

IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 
vengono disposte le seguenti misure: 

 
Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). 
 
Esito dei tamponi: 

 
 

sitivo, è necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non recarsi a scuola. 
 
PERSONALE (scolastico 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. 
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 
 

DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 
dieci giorni; 

0 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 
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PERSONALE (scolastico 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 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO 
vedi tabella successiva) 

 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 UN CASO 

ALUNNI ATTIVITA’ DIDATTICA si applica alla medesima classe l’auto sorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine FFP2 e con didattica in presenza 
 
PERSONALE (scolastico 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 ( vedi tabella Successiva). 
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e T5. 
 

 DUE CASI 
ALUNNI  
 Attività didattica in presenza si applica l’auto sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 
per coloro che diano dimostrazione (tramite consegna immediata di apposita documentazione ) di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi (120) giorni oppure  
Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la Didattica Digitale 
Integrata per la durata di dieci giorni 
 
 
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 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per 
i contatti stretti (ALTO RISCHIO Vedi tabella successiva) 
 

TRE CASI O PIÙ CASI 

 ALUNNI : ATTIVITA’ DIDATTICA : Didattica A Distanza per  10 giorni 
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

 
PERSONALE (scolastico 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 del 30/12/2021 per i contatti stretti 
(ALTO RISCHIO Vedi tabella successiva) 

 
 

 
TABELLA DI SINTESI PER LE CASISTICHE DI QUARANTENE IN CASO DI CONTATTO 

IN CLASSE CON  ALUNNO – DOCENTE POSITIVO 
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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 di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
 
Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti documenti 
pubblicati sul sito della scuola: 

 Nota Ministero salute n. 60136 del 30 dicembre 2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

 D.L. 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore 

 Nota MI e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022: nuove modalità di gestione dei casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            dott.ssa  Pamela Petrillo 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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