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A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di Argelato
A tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Argelato
Agli atti
Oggetto: Prime indicazioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1nota Ministero n. 11 del 08/01/2022.
Premesso che si tratta di prime indicazioni per la gestione dei casi positivi e/o quarantene
in ambito scolastico a cui seguiranno altre integrazioni, si riporta stralcio della nota
interministeriale n.11 del 08/01/2021 che si rifà a quanto indicato al DL n.1 del 07/01/2021.
Si precisa che le disposizioni variano in base all’ordine di scuola e al numero dei casi
positivi rilevati all’interno di una classe
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.
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 (in allegato)
SCUOLA PRIMARIA
1) 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 merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone
T0 è negativo si può rientrare a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico
sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli
studenti e gli operatori scolastici.
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2) 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.
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
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1) In presenza di UN 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 di Auto-sorveglianza: attività didattica in presenza, con l’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 asintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19;
Per il personale della scuola (interno ed eventualmente 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) In presenza di DUE CASI positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione
dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia
stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
● attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
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.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede:
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●
●

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.

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 n° 60136-30/12/2021
3) In presenza di almeno TRE CASI di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe si prevede:
● 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
60136-30/12/2021 per i contatti stretti
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 per i contatti stretti ad alto
rischio.
N.B. Le misure e le disposizioni sopra indicate come da norma di Legge, implicano
necessariamente la collaborazione tra la scuola e i Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria (DPS)
territorialmente competenti, incluse le misure di quarantena, isolamento e le effettive tempistiche
per il rientro a scuola degli allievi e del personale, quali interventi di carattere sanitario
ovviamente necessari ma non di competenza delle Istituzioni Scolastiche
Auspicando un miglioramento della situazione pandemica in atto, si confida nella collaborazione di
tutti ciascuno per la parte di propria competenza
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Lombardi

