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Circolare n. 50                                                               VILLA CASTELLI, 08 gennaio 2022 

 

                                                                                                                        Ai Docenti  

Alle Famiglie degli alunni 
 dell’I.C. “D. Alighieri” 

 
Al personale ATA  

Al DSGA 

Al SITO 

 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore– DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, 

n. 1. 

 Il Consiglio dei Ministri del 05/01/2022 ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole. Il decreto prevede   le seguenti misure per la gestione dei casi di positività al virus SARS-

Cov2. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ nella sezione per i bambini appartenenti alla stessa 

sezione  

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 abbia svolto attività in presenza nella sezione 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad 

ALTO RISCHIO (v. Circ. n.49 dell’08/2022). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ nella classe, per gli alunni 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. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione e il 

Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e non si rientra a scuola. Analogamente, 

per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non 

recarsi a scuola.  

In caso di tampone con esito positivo va inviata comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale 

della scuola.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia 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-sorveglianza1. 

 In ogni caso, viene raccomandato al personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque 

i test diagnostici T0 e 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.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia 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 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

1 Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede 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 quinto giorno. 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).  

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

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, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia 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 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: 

  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. 

Gli alunni che si troveranno nella condizione B) dovranno esibire il possesso del Green Pass 

rafforzato al personale scolastico delegato al controllo tramite l’app Verifica C-19 all’ingresso 

dell’istituzione scolastica. 

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 il personale (della scuola ed esterno) che abbia 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 (ad ALTO RISCHIO).  

 

IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ nella classe vengono disposte le seguenti 

misure. 

 Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi 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 0060136-

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

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia 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- per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA  

Si ritiene opportuno informare che la nuova normativa, all’art. 5, introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado in regime di Auto – 

sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le 

farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di 

competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.  

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

DISPOSIZIONI INTERNE 

Si raccomanda ai docenti di vigilare attentamente che gli alunni consumino la merenda 

ordinatamente seduti al proprio posto.  

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica si raccomanda di non svolgere  

attività di squadra  ma, specialmente se al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. E’ richiesta 

l’adeguata aerazione dei locali. 

Si coglie l’occasione per rammentare che è garantita la didattica a distanza agli alunni positivi, in 

quarantena/isolamento, con patologie gravi o immunodepressi.  

Pertanto, nei casi in cui le famiglie di tali alunni ne facciano documentata richiesta scritta al DS, 

nelle classi di appartenenza sarà attivata, con apposito provvedimento della Scrivente, la Didattica 

Digitale Integrata in forma mista.  

In tale evenienza, per lo svolgimento delle attività sincrone e asincrone si utilizzeranno gli 

strumenti del Registro Elettronico e della piattaforma ZOOM.  



Gli alunni accederanno alle lezioni sincrone a distanza tramite il link della Classe Virtuale già creato 

dai docenti ad inizio d’anno scolastico. 

Per la Scuola dell’infanzia le attività didattiche a distanza saranno realizzate, laddove necessario, 
come da Piano e Regolamento della didattica digitale integrata.  
 

Per la Scuola primaria e secondaria di primo grado, durante la DDI, per le lezioni sincrone, 

ciascuna classe seguirà l’orario settimanale definitivo già in vigore, sia che gli alunni siano in 

presenza, sia che seguano le lezioni a distanza. L’unità oraria di lezione corrisponde a 45 minuti di 

lezione sincrona. Tra un’unità oraria e l’altra, nel rispetto dell’igiene psicofisica di alunni e docenti, 

sono garantiti 15 minuti di pausa tecnica per consentire attività asincrone per gli alunni a distanza 

e attività di potenziamento/recupero per gli alunni in presenza e/o il cambio docente.  

Nelle classi a Tempo Pieno, durante la DDI, sarà osservato l’orario antimeridiano e pomeridiano in 

vigore, con una pausa pranzo di due ore, fino ad eventuali nuove comunicazioni. 

Si procederà quindi, dopo le pause, a nuovo appello e agli ingressi nell’aula virtuale. Pertanto, 

l’appello andrà rifatto ad ogni cambio di lezione/docente in tutte le classi siano esse a tempo 

normale che a tempo pieno. 

È appena il caso di ricordare, a tutti gli operatori della scuola e alle famiglie degli alunni, la 

scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione e protezione individuale, prima fra tutte 

l’utilizzo della mascherina chirurgica.  

Si rammenta, inoltre, che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° . 

Ai docenti delle classi di alunni esonerati dall’utilizzo della mascherina (tutti i docenti di scuola 

dell’infanzia e docenti di SP e SSIG di classi con alunni con disabilità che non fanno uso di DIP) 

saranno fornite le mascherine FFP2, come disposto dall’art. 16 del DL n. 221/2021. 

Si rammenta, altresì, come previsto dal Regolamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, nella Scuola dell’Infanzia la possibilità 

dell’utilizzo da parte di tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e dei docenti di sostegno di ogni 

ordine di scuola, di ulteriori DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) quali visiera e/o guanti e 

mascherine FFP2, tenendo conto della tipologia della disabilità del singolo alunno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Grazia Anna Monaco 

 
 


