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Al personale docente e non docente 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
 

Istituto Comprensivo n°10    
 

 
Oggetto: Nuove regole per la gestione dei casi positivi da SARS-CoV-2 e avvio delle lezioni in 
presenza                                  
 
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, così come chiarito nella nota congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 
11 del 08-01-2022. 
Di seguito sono riprese le misure che interessano il nostro istituto distinte secondo il diverso grado di 
istruzione. 
 

LE NUOVE REGOLE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L’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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) che recita: 
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 negativo. 
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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;  
3) 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. 

 
 

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. 
Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; (questa 
raccomandazione nel nostro Istituto non è percorribile. Da questo momento le famiglie sono 
informate sul fatto che si continuerà a garantire il metro di distanza tra le rime buccali e nulla di 
più. Pertanto le famiglie, se lo ritengono opportuno, potranno far consumare il pasto a casa e 
riportare il figlio dopo il pranzo.) 

 

 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 DdP e il MMG/PLS 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.  

 
Per il personale (della scuola ed 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. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il 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 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 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). (Vedi sopra sezione scuola dell’infanzia - servizi educativi per l’infanzia). 
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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**, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2*  
 
Per il personale (della scuola ed 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**. 
 
*FFP2: Gli studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2. Si fa notare che al momento la 
scuola non è stata rifornita dalla Struttura Commissariale Straordinaria di tali dispositivi, quindi fino a 
nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie. 
 
**L’auto-sorveglianza sostituisce la quarantena precauzionale ed è ammessa solo per persone che 
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e che hanno ricevuto la dose 
booster, o che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario o sono guariti da non più di 4 mesi.  
Questa categoria di soggetti dovrà indossare obbligatoriamente, per dieci giorni dall’ultima esposizione 
al positivo al Covid-19, la mascherina FFP2. Altra regola è fare un test antigenico rapido o molecolare 
al quinto giorno dopo l’ultimo contatto con il contagiato. I sintomatici, però, dovranno sottoporsi al 
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 al quinto giorno dalla 
prima comparsa dei sintomi. Il periodo di auto-sorveglianza dura cinque giorni. 
 
 

 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; 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**. 
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Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, 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 
[…]”. 
 
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 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). (Vedi sopra sezione scuola dell’infanzia - 
servizi educativi per l’infanzia) 
 
 

 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). (Vedi sopra sezione scuola dell’infanzia - 
servizi educativi per l’infanzia) 

 
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 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). (Vedi sopra sezione scuola dell’infanzia - 
servizi educativi per l’infanzia) 
 
 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 
contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 
secondarie di primo e secondo 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. 
 
 

Ulteriori precisazioni 
 

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di 
attenzione: 
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1. il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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 n. 0060136- del 30/12/2021)   

 
2. Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto 
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 
legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 
133); 

 
3. Certificazione di positività: per motivare un’assenza non è necessario attendere la dichiarazione 

dell’ASL, ma è sufficiente un’autocertificazione da parte della famiglia (vale sia il tampone 
antigenico rapido della farmacia che quello “fai da te”; in quest’ultimo caso si sollecita la 
famiglia ad andare anche in farmacia o a comunicare il caso all’ASL). Quindi si intende 
“positivo” colui o colei che risulta positivo/a ad un qualunque tampone COVID, purché ciò sia 
documentato almeno con un’autodichiarazione.  

  

4. Per ciò che concerne i tracciamenti, nei casi in cui non ci dovesse essere intervento 

tempestivo dell’ASL, visti i numerosi contagi e la complessità della situazione attuale, il 

Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e per la tutela della salute pubblica, 

potrà sospendere le lezioni e/o chiedere, all’interno dei rapporti di collaborazione scuola-

famiglia, l’esecuzione di tamponi e la comunicazione dell’esito degli stessi. 
 

5. LA POSITIVITA’ DI UN ALUNNO DEVE ESSERE SEGNALATA DALLA 
FAMIGLIA AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE E 
CONTESTUALMENTE IN SEGRETERIA ALL’INDIRIZZO MAIL 
boic853007@istruzione.it , FINO A NUOVE COMNICAZIONI 

 

6. Alunni e/o docenti che sono stati posti in regime di isolamento/quarantena dovranno 

inviare l’apposita attestazione di inizio e fine isolamento/quarantena; senza il 

documento di fine isolamento/quarantena non sarà possibile la riammissione a scuola. 
 

7. La Regione Emilia-Romagna (https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/il-fatto/covid-
emilia-romagna-due-misure-per-semplificare) ha inoltre introdotto questa possibilità:  
“Nell’accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo alle scuole. Potranno infatti fare il test antigenico 
rapido gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia 
verificato un caso COVID, su richiesta del medico di medicina generale o del pediatra. In particolare, potranno 
fare il primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal 
primo. Il tampone sarà a carico della struttura commissariale.” 
Tale possibilità è prevista anche dall’art. 5 del Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 
 
 
Informazioni utili sono reperibili nella specifica pagina del Ministero dell’Istruzione  
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Didattica Digitale Integrata 
Le modalità ed i tempi di erogazione della eventuale DDI sono indicati nei Regolamenti presente ai 
seguenti link: 
 
Link: Piano DDI – Lead Infanzia 
http://www.ic10bo.edu.it/attachments/article/119/Piano%20DDI%20-
%20LEAD%20Infanzia%20aggiornamento.pdf  

 
Link: Piano Didattica Digitale Integrata Scuola Primaria, Scuola Sec. di I grado “Besta” 
http://www.ic10bo.edu.it/attachments/article/119/Piano%20Didattica%20Digitale%20Integrata%20a
ggiornamento.pdf  
 
Gli orari di svolgimento e le modalità organizzative saranno inviate dai docenti/coordinatore della 
classe.  

____________________________ 
 

Si richiama inoltre il Patto di corresponsabilità educativa ove si richiede alle famiglie di collaborare al 
contenimento del contagio mediante un comportamento responsabile e collaborativo nei confronti 
della comunità scolastica e della cittadinanza tutta,  
 
Infine, si ribadiscono i corretti comportamenti da attuare nel contesto scolastico, al fine del 
contenimento dell'emergenza da Covid-19, in particolare: 

 mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro 

 evitare assembramenti in fase di entrata e di uscita dalla scuola 

 indossare mascherine di tipo chirurgico (fino a nuove disposizioni) e mantenerle ben indossate 
all'interno delle pertinenze scolastiche (sia all'interno che nelle aree cortilive) 

 osservare le eventuali disposizioni impartite dalla medicina di comunità, ASL, ecc... in 
riferimento a obblighi di quarantena, isolamento, ecc... 

 
In relazione alle suddette indicazioni i tutori sono chiamati a vigilare e a dare precise indicazioni 
affinché gli alunni siano sempre più consapevoli dei rischi, delle criticità e dei comportamenti da 
seguire.   
 
Si allegano: 

 Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021. 

 Scheda grafica ASL Bologna contatti stretti. 

 D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 Nota congiunta Ministero della Salute e Ministero Istruzione n. 11 dell’8 gennaio 2022. 

 Infografica per la gestione dei casi di positività a scuola. 

 Faq isolamento e quarantena. 

 Info Covid-19 isolamento. 
 
Mai come in questo periodo ciascuno di noi è chiamato ad agire in modo responsabile,                      
pensando al bene della comunità scolastica e non a quello del singolo caso. 
Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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