
 
 

Circolare n.   43                                                                             Limbiate, 12/01/2022  
 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI 

Al personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

Al Sito web  

 

OGGETTO: NUOVE regole gestione casi COVID  

 

 A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare 

riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 Di seguito, in sintesi, le principali novità che interessano la scuola e variano a seconda 

dell’ordine di scuola. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le 

seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 • 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza 

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 

(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni 

(T5). 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni; 

 • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
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In presenza di 2 casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

•  è prevista la didattica digitale integrata per 10 giorni per coloro che NON sono vaccinati o che 

NON hanno effettuato il richiamo e che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per 

coloro che sono guariti da più di 120 giorni.  

 

• Mentre è consentito proseguire la didattica in presenza 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 con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. 

 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 

Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato all’ingresso, prima di accedere 

in aula. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 

In presenza di tre o più casi positivi nella stessa classe  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni;  

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

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

 

. 
Si invitano tutti al massimo rispetto delle misure anti Covid e  le famiglie a   tenere a casa i propri 

figli laddove fossero presenti anche solo lievi sintomi riconducibili al COVID o qualora si abbia 

conoscenza di essere venuti in contatto con persona risultata positiva.  

Si confida come sempre nel buon senso e nella collaborazione di tutti. 

 

Si allega informativa trattamento dati e schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a 

scuola  

 
 

                                         
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 

                                                                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                       del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate                                                         

                                   
 

 
 


