
 

 
 

Alle famiglie  

 Al personale docente e Ata  

                                                                                                                                All’albo online  

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: NUOVE MISURE DI GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO,        

                       DISCIPLINA DEL RIENTRO IN CLASSE, CONCESSIONE DDI PER                

                       SINGOLI  ALUNNI  

 

 

La presente per informare e disciplinare la gestione delle attività didattiche, uniformandola alle recenti 

disposizioni di legge, precisamente, ovvero:  

 

D.L. 229 del 30 Dicembre 2021 

Circolare Ministero della Salute 0060136 del 30 Dicembre 2021 

D.L. 1 del 7 Gennaio 2022 

Circolare MI – MS 0000011 del 8 Gennaio 2022 

Circolare MI 0000014 DEL 10 Gennaio 2022 

 

Premesso che resta in vigore la disposizione normativa secondo cui non è consentito accedere o 

permanere nei locali della scuola ai soggetti (alunni o personale) 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); 

 

1. NUOVE MISURE DI GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO  

 

Al verificarsi di uno o più casi di positività nella medesima classe, saranno adottate misure differenziate, a 

seconda del grado di scuola e dello stato vaccinale degli alunni, secondo quanto segue : 

 

Scuola dell’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 
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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) 

allegata alla presente.  

 

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; 

• 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. 

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. 

 

 
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). 
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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. 

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 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. 
 

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 
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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-DGPRE- DGPRE-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 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-DGPRE- DGPRE-P per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Precisazioni 

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, la cui misura prevista sia l’Auto – sorveglianza, vi 

è 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. 

 

Ad ogni buon conto, si riporta quanto sopra esplicitato, negli schemi riepilogativi in appendice alla 

presente circolare, di più immediata lettura e consultazione.  

 

 

 
2. DISCIPLINA DEL RIENTRO IN CLASSE 

 

Gli studenti che dovessero assentarsi per propria positività al Sars-Cov 2, o disposizioni di quarantena perché 

contatti stretti di positivi ad alto rischio, avuti in ambito diverso da quello scolastico, rientreranno a scuola con 

provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL o con certificato del MMG (Medico di 

medicina generale) o del PLS (pediatra Libera Scelta) attestante l’avvenuta guarigione dal Covid-19 / la 

conclusione del periodo di quarantena.  

La stessa disciplina si applica agli studenti  risultati positivi o posti in quarantena perche’ contatti  stretti di casi 

avvenuti in ambito scolastico.  
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Detta documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica al referente Covid di Plesso, di seguito 

riportati:  

 

 

PLESSO GALILEI : monica.falco@scuolarienzo.edu.it 
 
PLESSO VALLETTA : vincenzo.dimarzo@scuolarienzo.edu.it 
 
PLESSO CRISCI PRIMARIA : giovanna.dimaio@scuolarienzo.edu.it 
 
PLESSO CRISCI INFANZIA : teresa.poziello@scuolarienzo.edu.it 
 
PLESSO PARCO EUROPA : assuntastella.caprio@scuolarienzo.edu.it 
 
PLESSO SAN FILIPPO: adriana.solla@scuolarienzo.edu.it 
 
 

 

3. CONCESSIONE DDI A SINGOLI ALUNNI 

 

La normativa vigente non prevede che le scuole eroghino la DDI per singoli alunni, salvo che per alunni 

affetti da immunodepressione o altre patologie gravi, ma solo per intere classi poste in DAD per il 

verificarsi di casi di positività in ambito scolastico. Tuttavia si è ritenuto ragionevole accogliere le richieste 

delle famiglie, valorizzando la volontà di partecipazione alle attività didattiche da parte di alunni forzati 

alla permanenza domiciliare per motivi legati all’emergenza epidemiologica, prevedendo in favore di 

alunni in quarantena o risultati positivi, l’erogazione della DDI ed inserendo la misura nel Piano di 

Didattica Digitale d’Istituto.  Pertanto, a far data dal 14 Gennaio 2022, l’erogazione della DDI sarà 

subordinata alla presentazione, oltre che della richiesta da parte della famiglia, anche da documentazione 

comprovante lo stato di quarantena/positività al Covid-19.  

I genitori degli alunni interessati invieranno al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ceic848004@istruzione.it quanto segue: 

-  Richiesta di erogazione della DDI contenente nominativo dell’alunno, classe e plesso frequentato 

con data di inizio e fine; in caso di alunno positivo al Covid-19, la autodichiarazione con la quale 

il genitore assicura che l’alunno, pure essendo positivo, è in condizioni di salute tali da poter 

seguire e svolgere le attività didattiche 

- Documentazione medica comprovante lo stato di quarantena/positività, contenente durata della 

misura sanitaria 

Agli alunni privi di tale documentazione, sarà interrotta l’erogazione della DDI e gli stessi considerati 

assenti. 

 

 

Arienzo, 13.01.2022 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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