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CIRCOLARE n° 157 del 10.01.2022 

 
 ➢ AL PERSONALE DOCENTE 
 ➢ AL PERSONALE A.T.A. 
 ➢ AGLI STUDENTI 
 ➢ AI GENITORI 
 ➢ AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PROF. ROBERTO CIPRIANI 
 ➢ ALL’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PROF. CARLO PANCONI 
 ➢ AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PROF. VINCENZO RICCA 
 

 

 ➢ ALLE SEDI SCOLASTICHE 

 ➢ AL SITO WEB 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO – COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI – ALBO  

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico 
 

 
Documenti ufficiali ........................................................................................................................................................................ 1 

Contatti con un caso positivo in ambito scolastico ......................................................................................................................... 2 

Contatti con un caso positivo al di fuori dell’ambito scolastico ..................................................................................................... 4 

Segnalazione di positività ............................................................................................................................................................... 6 

 
 

Documenti ufficiali 

 

● Decreto-legge n. 229, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2021, “Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 

● Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE (Direzione generale della prevenzione 

sanitaria (allegato anche alla presente circolare); 

● Decreto-legge 7 gennaio 2022 n°1 - art. 4 “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo”; 

● Documento congiunto del Ministero della Istruzione e del Ministero della Salute prot. 11 del 08-01-2022 

(allegato anche alla presente circolare). 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893
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Contatti con un caso positivo in ambito scolastico 
 

1. Un caso di positività nella classe 

ALUNNI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO 

Didattica Misura sanitaria 

In presenza: 
- Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni 

- Raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri 

 

Indicazioni per lo svolgimento della ricreazione: durante la ricreazione 

potranno essere consumati gli alimenti solo se possa essere garantito il 

distanziamento di 2 metri. Se non sarà possibile, gli studenti potranno 

consumare gli alimenti a turno fuori dalla classe nella zona 

immediatamente antistante rispettando il distanziamento previsto. 

Auto-sorveglianza (monitoraggio 
dei sintomi). 
 
Alla prima comparsa dei sintomi 
effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. Il 
periodo di auto-sorveglianza 
termina al giorno 5. 

 

DOCENTI 

Misura sanitaria 

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. 
Alla prima comparsa dei sintomi effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Il periodo di auto-
sorveglianza termina al giorno 5. 

 

2. Due casi di positività nella stessa classe 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.  

Il controllo della situazione vaccinale degli studenti può essere effettuato solo dal personale delegato 

dal Dirigente Scolastico. Si ricorda che il personale sprovvisto di delega formale non è autorizzato ad 

effettuare la verifica. 

 

ALUNNI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO 

● vaccinati con richiamo (terza dose),  

● vaccinati con ciclo vaccinale completo (2 dosi) da meno di 120 giorni 

● guariti da meno di 120 giorni 
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I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere 

dimostrato dall’alunno interessato. 

Didattica Misura sanitaria 

In presenza: 
- Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni 

- Raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri; 

 

Indicazioni per lo svolgimento della ricreazione: Durante la ricreazione 

potranno essere consumati gli alimenti solo se possa essere garantito il 

distanziamento di 2 metri. Se non sarà possibile, gli studenti potranno 

consumare gli alimenti a turno fuori dalla classe nella zona 

immediatamente antistante rispettando il distanziamento previsto. 

Auto-sorveglianza (monitoraggio 
dei sintomi). 
Alla prima comparsa dei sintomi 
effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. Il 
periodo di auto-sorveglianza 
termina al giorno 5. 
 

 

ALUNNI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO 

● non vaccinati  

● abbiano completato il ciclo vaccinale (2 dosi) da meno di 14 giorni 

● vaccinati con ciclo completo (2 dosi) da più di 120 giorni 

● guariti da più di 120 giorni  

Didattica Misura sanitaria Documentazione per il rientro a 
scuola 

- DDI (Didattica Digitale Integrata) 
per 10 giorni 

Quarantena di 10 giorni con test di 
uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 
La durata e la modalità di uscita 
dalla quarantena sono comunque 
indicate nel provvedimento 
emanato dal DdP. 

Provvedimento di quarantena e 
esito negativo del test antigenico o 
molecolare 

 

DOCENTI 

Misura sanitaria 

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) 

 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
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3. Tre casi di positività nella classe  

ALUNNI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO 

Didattica Misura sanitaria Documentazione per il rientro a 
scuola 

- DDI (Didattica Digitale Integrata) 
per 10 giorni 

Si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-DGPRE 
DGPRE-P  per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 

Provvedimento di quarantena e 
esito negativo del test antigenico o 
molecolare 

 

DOCENTI 

Misura sanitaria 

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) 

 
 

Contatti con un caso positivo al di fuori dell’ambito scolastico 

In generale si considerano contatti stretti (link al sito Ministero della Salute) coloro che: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta 

di mano) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto. 

In caso di contatto stretto si applicano le seguenti misure: 

 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
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Soggetti asintomatici “contatti 
stretti ad alto rischio” di 

positivi 

Misure sanitarie Indicazioni operative 

Soggetti  
- non vaccinati  
- che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario (cioè, abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle 
due previste)  
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 
giorni 

Quarantena di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso con obbligo di 
test molecolare o antigenico alla 
fine del periodo di isolamento 
domiciliare. La durata e la modalità 
di uscita dalla quarantena sono 
comunque indicate nel 
provvedimento emanato dal DdP. 

- Non si può venire a scuola 
 
- Avvisare via mail la scuola 
(didattica@ittfedifermi.edu.it) per 
richiedere l’attivazione della DDI 
indicando: 
-Nome e Cognome 
-Classe 
-provvedimento di quarantena 
 
Al termine della quarantena, si 
può rientrare a scuola con il 
provvedimento rilasciato dal DdP 
e con l’esito di un tampone 
negativo se previsto. 

Soggetti  
- che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 
giorni  
- che abbiano tuttora in corso di 
validità il green pass 

Quarantena di 5 giorni dall’ultima 
esposizione al caso con obbligo di 
test molecolare o antigenico da 
eseguire al termine di tale periodo. 
La durata e la modalità di uscita 
dalla quarantena sono comunque 
indicate nel provvedimento 
emanato dal DdP. 

- Non si può venire a scuola 
 
- Avvisare via mail la scuola 
(didattica@ittfedifermi.edu.it) per 
richiedere l’attivazione della DDI 
indicando: 
-Nome e Cognome 
-Classe 
-provvedimento di quarantena 
 
Al termine della quarantena, si 
può rientrare a scuola con il 
provvedimento rilasciato dal DdP 
e con l’esito di un tampone 
negativo se previsto. 

Soggetti  
- che abbiano ricevuto la dose 
booster (3° dose) 
- abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 
giorni 
- siano guariti da infezione da SARS-
CoV-2 da meno di 120 giorni  

La misura sanitaria è l’auto-
sorveglianza (monitoraggio dei 
sintomi). 
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. Alla prima 
comparsa dei sintomi effettuazione 
di un test antigenico rapido o 
molecolare e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. 
Il periodo di auto-sorveglianza 
termina al giorno 5. 

Si può venire a scuola indossando 
sempre la mascherina FFP2 anche 
durante la ricreazione. 
 
In queste situazioni, in base al 
principio di massima prudenza, è 
comunque consigliato consultare il 
medico di famiglia ed effettuare un 
tampone prima di tornare a scuola. 
 
- Avvisare via mail la scuola 
(didattica@ittfedifermi.edu.it) di 
essere in un regime di auto-
sorveglianza ed eventualmente 
richiedere l’attivazione della DDI 
indicando: 
-Nome e Cognome 
-Classe 

mailto:didattica@ittfedifermi.edu.it
mailto:didattica@ittfedifermi.edu.it
mailto:didattica@ittfedifermi.edu.it
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Segnalazione di positività 

 

Gli studenti che risultassero positivi ad un test antigenico o molecolare dovranno tempestivamente inviare una mail 

alla segreteria didattica (didattica@ittfedifermi.edu.it) indicando, come da modello allegato: 

● Nome e Cognome 

● Classe 

● Ultimo giorno di frequenza a scuola 

● Data di effettuazione del tampone 

● Tipologia di tampone effettuato 

● Data di comparsa dei sintomi 

 

A fronte della segnalazione di un caso positivo la segreteria didattica provvederà a pubblicare un avviso sulla 

bacheca del registro elettronico nel quale, in base al numero di studenti positivi, sarà indicata la modalità di 

svolgimento della didattica. 

 

Il rientro a scuola di un caso positivo potrà avvenire solo se in possesso di idonea documentazione rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione. 

 

Si ricorda infine che 
 

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. 

 
 

Pistoia, 10/01/2022 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 

 
 

mailto:didattica@ittfedifermi.edu.it
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