
 
 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI  

Al personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Al sito web/atti 

CIRCOLARE N. 47 

 

OGGETTO: NUOVA Gestione casi positivi COVID in ambito scolastico(DL1/2022) 

 

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole 

la nota prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022 recante le indicazioni operative per le nuove modalità di gestione dei 

casi di positività COVID in ambito scolastico, previste dal DL1/2022. 

Inoltre, con nota prot. n. 14 del 10.01.2022 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle modalità di verifica 

dei requisiti vaccinali per gli alunni delle scuole secondarie di I grado e II grado, da effettuare nelle classi in 

cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art.4, comma1, lett.c), n.2 del DL1/2022. 

Infine, il Commissario Straordinario all’Emergenza, Gen. Francesco Paolo FILGLIUOLO, con nota del 

08.01.2022, ha fornito le indicazioni per l’effettuazione dei tamponi gratuiti per la popolazione studentesca 

in caso di contatto con positivo. 

Rispetto alle nuove disposizioni per le scuole, delle quali si allegano i documenti, si evidenzia quanto segue: 

o ISOLAMENTO CASI POSITIVI (vedi scheda sintesi): per i casi positivi si attua quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute, n.60136 del 30.12.2021,che prevede: 

o ISOLAMENTO di 7giorni +test molecolare o antigenico al termine dei 7giorni con esito 

negativo: per i soggetti contagiati (positivi SarsCov-2) che abbiano precedentemente 

ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da meno di 120 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino 

asintomatici da almeno 3 giorni; 

o ISOLAMENTO di 10 giorni + test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni con esito 

negativo: per tutti gli altri (non vaccinati, vaccinati con solo ciclo completo da più di 120 

giorni, vaccinati solo con 1^ dose); 

o VERIFICA STATO VACCINALE ALUNNI: la norma primaria (DL1/2022) autorizza le scuole a conoscere 

lo stato vaccinale degli studenti della scuola secondaria di I e II grado, per verificare i requisiti che consentono 

di frequentare in presenza quando si registrano due casi di positività in una stessa classe. 

Il controllo dei requisiti vaccinali sarà effettuato dall’istituzione scolastica solo nel momento in cui si viene a 

conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe. 

Le famiglie della classe interessata riceveranno una comunicazione nel registro elettronico, con la quale 

verrà ricordata la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei 

requisiti vaccinali previsti dall'art.4, comma 1, lett. c), n.2 delDLn.1/2022. 



 
Dal giorno successivo alla comunicazione alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato 

(personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli 

alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 

prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 

somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

La verifica, necessaria se si vuole partecipare alla lezioni in presenza, dovrà essere effettuata 

quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di 

appartenenza. È facoltà delle famiglie scegliere di far partecipare i propri figlia alle attività da casa invece 

che in presenza, anche se in possesso dei requisiti vaccinali. 

 

o AUTO-SORVEGLIANZA (DL 229/2021): l’auto-sorveglianza si applica a coloro che sono entrati in 

contatto con un soggetto positivo e consiste in un periodo di 10 giorni a partire dal contatto con il 

positivo. Durante il regime di auto-sorveglianza non si è in quarantena ma è OBBLIGATORIO 

indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 dal contatto con il positivo. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al 5°giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il positivo. 

o TAMPONI: per gli alunni delle scuole SECONDARIE di I e II grado in regime di AUTO-

SORVEGLIANZA (2 casi positivi), il Gen. Figliuolo ha previsto la possibilità di effettuare 

gratuitamente tamponi antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 

convenzionate/autorizzate. Occorre avere la prescrizione medica rilasciata dal pediatra o dal 

medico di medicina generale. 

Gli alunni della scuola PRIMARIA, effettuano il tampone T0 E T5 presso le strutture del 

servizio sanitario nazionale. 

o DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP): i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni 

di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a 

scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche 

mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 

scolastico/referente scolastico COVID-19. 

*** 

GESTIONE CASI SINTOMATICI A CASA E A SCUOLA 

Infine, preme ricordare che, in presenza di sintomi riconducibili al SarsCov-2, è necessario rispettare le 

disposizioni previste dal Ministero della Sanità e dal Rapporto ISS 58/2020 tuttora vigente 

Rientrano tra i SINTOMI*riconducibili al SarsCov-2 e alla nuova variante Omicron i seguenti sintomi: 

• febbre 

• tosse 

• problemi respiratori 

• raffreddore-naso che cola 

• mal di testa 

• affaticamento più o meno marcato 



 
• stanchezza con dolori muscolari 

• starnuti e mal di gola 

*i sintomi possono cambiare a seconda della variante del virus. Pertanto è importante consultare subito il 

pediatra o medico curante affinché valuti ogni singolo caso. 

In sintesi, se compaiono SINTOMI riconducibili al SarsCov-2: 

o A CASA - l’alunno o il personale scolastico deve:  

o Restare presso il proprio domicilio; 

o Avvisare la scuola del motivo dell’assenza 

o Contattare il pediatra o il medico di medicina generale. 

 

o A SCUOLA – se i sintomi si manifestano in ambito scolastico:  

o Contattare il referente COVID del plesso per valutare i sintomi; 

o In presenza di sintomi COVID, attivare il protocollo (isolamento, misurazione febbre, 

contattare i genitori; contattare il pediatra; ecc.)  

o Rientro a scuola con certificazione del pediatra che attesti che è il minore può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento e si invitano le famiglie e il 

personale scolastico a prendere visione della documentazione allegata alla presente circolare. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Fiorella Careri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

Sensi dell’art.3, comma2D.L.39/1993 


