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Circolare n. 134                                                                         San Vito al Tagliamento, 13 gennaio 2022 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 
       A TUTTI I GENITORI  

       A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLE CLASSI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 1 
DEL 7 GENNAIO 2022 E DELLE NOTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 11 DELL’ 8 GENNAIO 
2022 E N. 14 DEL 10 GENNAIO 2022 

 
Si inviano con la presente le indicazioni per il trattamento e la gestione dei casi di positività 
all’interno delle classi, secondo le suddette direttive dei primi giorni dell’anno. 
 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni – 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 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).  
 

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; i genitori possono optare per il pasto a casa dell’alunno e 
successivo rientro a scuola per le lezioni pomeridiane; 

 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); il DdP dell’ASFO ha comunicato che il tampone potrà essere eseguito 
autonomamente rivolgendosi al proprio MMG/PLS, farmacia o laboratorio privato. 
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 
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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 tramite e-mail inviata alla segreteria della 
scuola pnic82900q@istruzione.it 
 
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). 
   

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;  
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 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 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).  
 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di 
una doppia positività nell’ambito di una classe effettuerà una tempestiva comunicazione alle 
famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza 
solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 
1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con 
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni”.  
 
La nota citata in premessa enuncia: “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 […]”. Si sottolinea che la norma prevede esclusivamente la visualizzazione 
della documentazione fornita dagli alunni interessati dalle verifiche, senza facoltà di compiere 
attività ulteriori (quali ad esempio la raccolta dati inerente lo stato vaccinale).  
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro 
soggetto da lui delegato (docente, personale 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 dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. Il trattamento sarà espletato 
dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto 
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della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 
196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente 
adozione di apposite misure:  
▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in 
presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;  
▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, 
con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, 
divulgazione, pubblicazione;  
▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della 
finalità;  
▪ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi 
dell’art 13 del GDPR: tale informativa è reperibile nel sito di Istituto 
www.comprensivosanvito.edu.it;  
▪ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad 
esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 

 
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-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
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 e 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 (MMG/PLS).  
La norma ministeriale recita che per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e 
T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ma il DdP 
dell’ASFO ha comunicato che il tampone potrà essere eseguito autonomamente rivolgendosi al 
proprio MMG/PLS, farmacia o laboratorio privato.  
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Ulteriori precisazioni  
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti 
di attenzione:  

 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. È 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)  

 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);  

 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. 
 
Segnalazione di casi di positività - isolamento  
Si invitano i genitori e le famiglie, nel momento in cui verranno a conoscenza della positività del 
proprio figlio o della sua messa in quarantena per contatto stretto con persona positiva, a darne 
comunicazione alla scuola tramite mail all’indirizzo pnic82900q@istruzione.it, allegando il referto 
del tampone effettuato o la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione e specificando 
l’ultimo giorno di frequenza del ragazzo e il primo giorno di comparsa dei sintomi. In base a tale 
comunicazione la scuola inoltrerà al Dipartimento di Prevenzione dell’ASFO le informazioni 
necessarie. Le comunicazioni telefoniche o via mail senza che venga allegata alcuna 
documentazione sono prive di quegli elementi essenziali che il DdP richiede per effettuare una 
valutazione oggettiva e come tali insufficienti ad avviare alcuna modalità di tracciamento. 
L’Istituto continuerà a trasmettere indicazioni, disposizioni, modalità di prevenzione e di gestione 
dei casi che emergeranno dall’interlocuzione con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso 
circolari e comunicazioni inserite nel Registro Elettronico che si invita a consultare almeno 
quotidianamente. Analogamente si invita altresì a trasmettere il certificato di guarigione o di 
termine dell’isolamento alla stessa mail della posta istituzionale dell’istituto per chiudere la 
procedura attivata precedentemente.  
 
Rientro a scuola degli alunni – quarantena e autosorveglianza  
Si invitano le famiglie a esibire la documentazione prevista per la permanenza a scuola durante 
l’auto-sorveglianza oppure il rientro dopo quarantena direttamente al personale ATA incaricato 
del controllo e/o agli insegnanti della classe.  
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Avvio DDI e modalità mista  
Per gli studenti in isolamento o quarantena si attiverà la Didattica a Distanza; non sarà quindi 
necessario che tale attivazione sia richiesta dai genitori nella mail di comunicazione.  
Le nuove disposizioni potranno creare molteplici situazioni di modalità mista nello svolgimento 
delle lezioni in classe, e conseguentemente di una presenza variabile di alunni in classe e a casa: 
appare pertanto palese la significativa difficoltà di gestire tante incognite così concentrate, pur 
consapevoli del massimo sforzo professionale che il personale scolastico mette in atto 
quotidianamente. Si chiede pertanto la maggiore collaborazione e comprensione reciproca 
possibile nelle relazioni scuola-famiglia.  
 
Utilizzo di mascherine FFP2  
Le nuove disposizioni introducono un utilizzo diffuso delle mascherine di tipo FFP2, con una 
significativa evoluzione rispetto alle precedenti indicazioni. Si informa pertanto che per il regime 
precauzionale dell’Auto-sorveglianza (come per l’utilizzo dello scuolabus, per chi si avvale di tale 
servizio), ciascuno dovrà provvedere alla fornitura in proprio, poiché la struttura commissariale 
non ha al momento comunicato una erogazione di mascherine per tale tipologia di casistica.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Carla Bianchi  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93  
 

 

                                                                                                    


