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Circolare n.64 

Arluno, 11/01/2022 
Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Gestione casi positivi SARS-CoV-2 

 
Si fornisce di seguito una sintesi,  delle disposizioni in vigore da lunedì 10 gennaio 2022, per la 

ripresa delle attività didattiche, previste per i diversi ordini di scuola, alla luce del D.L. n.1 del 

7/01/2022 e della Nota MInisteriale – 8/01/2022. 

Premesso che  

• il protocollo per la gestione dei casi positivi nel contesto scolastico e’ in vigore da lunedi 

10 gennaio;  

• l'attivazione della DID sarà attivata da domani (12/01/2022) solo per gli alunni che si 

trovano già in condizione di  positività al covid o in quarantena per contatti stretti (i casi 

devono essere documentati dai provvedimenti di ATS e inviati in segreteria); 

• nell'attivazione della DID si terrà conto delle difficoltà strutturali e organizzative date 

dalla contemporanea gestione da parte dei docenti delle lezioni in presenza e a 

distanza; i docenti forniranno al più presto un quadro orario e le indicazioni per le attività 

sincrone e asincrone; 

• vige sempre il divieto di  accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• i provvedimenti di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, di isolamento e 

le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del  personale sono di competenza 

dei   Dipartimenti di Prevenzione (ATS), 
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         Si precisa quanto segue: 
 

GESTIONE CASI POSITIVI SARS-CoV-2 -  DECRETO LEGGE N. 1- 7/01/2021-Nota MI 

8/01/2022 
 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
UN CASO POSITIVO 

 

Bambini appartenenti alla stessa sezione  del caso positivo: 

• sospensione dell'attività didattica in presenza per 10 giorni, attivazione DAD come 

prevista dal Regolamento interno; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

UN CASO POSITIVO 

ALUNNI  frequentanti la stessa classe del caso positivo: 

• attività didattica in presenza 

• 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); se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola; se  è 

positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola; stessa 

procedura per il tampone T5. 

 
2 CASI POSITIVI 

ALUNNI frequentanti la stessa classe 

• sospensione  dell’attività in presenza, attivazione  DAD per la durata di 10 giorni; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

- con risultato negativo. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

UN CASO POSITIVO 

 

ALUNNI frequentanti la stessa classe: 

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

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

• Auto-sorveglianza (V.NOTA 2) 

 

 2 CASI POSITIVI 

 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. (V.NOTA 3) 

A) ALUNNI  che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la 

dose di richiamo si prevede: 

• sospensione dell'attività didattica in presenza, attivazione  della didattica digitale 

integrata per la  durata di 10  giorni; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

- con risultato negativo. 

B) ALUNNI  che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 

prevede: 

• mantenimento dell'attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• Auto-sorveglianza. (V. NOTA 2) 
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3 CASI POSITIVI 

 

ALUNNI dello stesso gruppo classe: 

• sospensione dell'attività didattica in presenza, attivazione DAD per 10 giorni   

• si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 per i 

contatti stretti ALTO RISCHIO (V. NOTA 1) 

 

Eventuali aggiornamenti disposti dalle autorità competenti saranno tempestivamente 

comunicati.  

Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Tacchini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE allegate: 

NOTA  1)  Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  Circolare del Ministero della Salute del 

30/12/2021 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale 
misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 
termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
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negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 
che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena 
ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo;  

1. Soggetti asintomatici che:  

• - abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

• - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 
oppure  

• - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

non si applica la quarantena ed è fatto 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.  

E’ 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.  

NOTA  2) Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede quanto segue: 

“è fatto 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. E’ 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) 

 

NOTA 3) Stato vaccinale. 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 di avere effettuato la dose di richiamo […]” 
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