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Prot. vedi segnatura 
 
COM_124             Montebelluna, 16.01.2022 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi positivi all’infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico a 

seguito del Decreto Legge n. 1 del 07.01.2022, della Circolare Ministero dell’Istruzione-Ministero della 

Salute n. 11 del 08.01.2022 e successive precisazioni Nota 14 del 10/01/2022 

 

 
Per favorire una rapida conoscenza della normativa più recente, fornita dal Ministero della Sanità e dal 

Ministero dell’istruzione, si forniscono i seguenti schemi riassuntivi. Resta inteso che per maggiori 

approfondimenti si rimanda alla lettura delle relative note e Decreti pubblicati. Si ricorda inoltre che la 

normativa potrebbe mutare a seguito di un cambiamento della situazione epidemiologica attuale. 

 

 
Indicazioni di carattere applicativo 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per i genitori 
 

Sistema integrato 0-6 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA (comunicata dal 
Dipartimento di Prevenzione) 

Presenza di 1 caso di 
Positività nella sezione 

Attività didattica sospesa per 10 
giorni 

Quarantena di 10 giorni con test in 
uscita (tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo). 
Si precisa che la circolare dell’8/01/2022 non 
contempla eccezioni alla quarantena di 10 giorni 
per i contatti scolastici, indipendentemente dal 
fatto che siano guariti o vaccinati. 
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 Per il personale scolastico 
 

Sistema integrato 0-6 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITA’ DIDATTICA PERSONALE che ha svolto attività in presenza per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso (comunicazione dal Dipartimento di 
Prevenzione) 

Presenza di 1 caso di 
Positività nella sezione 

Attività didattica 
sospesa per 10 giorni. 
Attuazione della DDI per 
la sezione coinvolta 

Si applicano le disposizioni per Contatti Stretti 
ad ALTO RISCHIO (circolare Ministero della 
Salute n.60136 del 30/12/2021) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 Per i genitori 
 

SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA (comunicata dal Sisp) 

Presenza di 1 caso di 
Positività nella classe 

Attività didattica in 
presenza. Si raccomanda 
(non obbligo) 
di consumare il pasto ad 
una distanza 
interpersonale di 
almeno 2 metri 

Sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi prima possibile T0 e da 
ripetersi dopo 5 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 informare immediatamente il 
medico/pediatra e il DdP e NON si rientra a 
scuola. Lo stesso nel caso di risultato positivo del 
T5 (informare il medico/pediatra e il Ddp e non 
recarsi a scuola). 

Presenza di almeno 2 casi 
di Positività nella classe 

Attività didattica 
sospesa in presenza. 

Quarantena di 10 giorni con test in uscita – 
tampone molecolare o antigenico- con risultato 
negativo 

 
 Per il personale scolastico 

 

SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA’ DIDATTICA PERSONALE che ha svolto attività in presenza per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del caso 

Presenza di 1 caso di 
Positività nella classe 

Attività didattica in 
presenza. Si raccomanda 
(non obbligo) 
di consumare il pasto ad 
una distanza 
interpersonale di 
almeno 2 metri. 

Si applicano la misura sanitaria dell’Auto 
sorveglianza. 
Si raccomanda di effettuare comunque i test 
diagnostici T0 e T5. 

Presenza di almeno 2 casi 
di Positività nella classe 

Attività didattica 
sospesa in presenza. Si 
deve attivare la DDI per 
10 giorni 

Si applicano le disposizioni per Contatti Stretti 
ad ALTO RISCHIO (circolare Ministero della 
Salute n.60136 del 30/12/2021) 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Per i genitori 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA 
(comunicata dal Sisp) 

Presenza di 1 caso di Positività 
nella classe 

Attività didattica in presenza con l’obbligo 
di indossare mascherine 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. 

Auto sorveglianza 

Presenza di 2 casi di Positività 
nella classe 

Le misure previste sono differenziate tra 
gli alunni in base al loro stato vaccinale. 
CASO 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) 
Sospensione dell’attività didattica in 
presenza. Attivazione della DDI per 10 
giorni. 
CASO 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) 
Attività didattica in presenza con obbligo 
di indossare mascherina 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. 

 

Ai sensi della norma di legge è consentito 
proseguire la didattica solamente per 
coloro che diano dimostrazione di averne i 
requisiti quindi l’istituzione scolastica è 
abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti solo in 
questo specifico caso (con esclusione di 
qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, 
conservazione). 
Con relativa informazione sulla privacy. 

CASO 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) 
Quarantena di 10 giorni 
con test in uscita 
(tampone molecolare o 
antigenico) con 
risultato negativo 
CASO 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) 
Auto sorveglianza 

Presenza di almeno 3 casi di 
Positività nella classe 

Attività didattica sospesa in presenza. Si 
deve attivare la DDI per 10 giorni 

Si applicano le 
disposizioni per Contatti 
Stretti ad ALTO RISCHIO 
(circolare Ministero 



  della Salute n.60136 del 
30/12/2021) 

 

 Per il personale scolastico 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ATTIVITA’ DIDATTICA PERSONALE che ha svolto attività in 

presenza per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

Presenza di 1 caso di Positività 
nella classe 

Attività didattica in presenza con 
l’obbligo di indossare mascherine 
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. 

Auto sorveglianza 

Presenza di 2 casi di Positività 
nella classe 

Le misure previste sono 
differenziate tra gli alunni in 
base al loro stato vaccinale. 
CASO 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) 
Sospensione dell’attività 
didattica in presenza. Attivazione 
della DDI per 10 giorni. 
CASO 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) 
Attività didattica in presenza 
con obbligo di indossare 
mascherina 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. 

 
Ai sensi della norma di legge è 
consentito proseguire la 
didattica solamente per coloro 

Si applicano le disposizioni per 
Contatti Stretti ad ALTO RISCHIO 
(circolare Ministero della Salute 
n.60136 del 30/12/2021) 



 che diano dimostrazione di 
averne i requisiti quindi 
l’istituzione scolastica è abilitata 
a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti 
solo in questo specifico caso. 

 

Presenza di almeno 3 casi di 
Positività nella classe 

Attività didattica sospesa in 
presenza. Si deve attivare la DDI 
per 10 giorni 

Si applicano le disposizioni per 
Contatti Stretti ad ALTO RISCHIO 
(circolare Ministero della Salute 
n.60136 del 30/12/2021) 

 
 

 
Al fine di rendere più chiara e completa la lettura dello schema si ritiene utile richiamare i seguenti punti: 

1. Cosa devono fare i Contatti Stretti ad ALTO RISCHIO (circolare Ministero della Salute n.60136 del 

30/12/2021): 

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; 

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. 

2. il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

- 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 

(Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 

3. NON E’ CONSENTITO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA A PERSONE (adulti o bambini) 

CHE PRESENTINO SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5°. 

Attenzione perché si configura come rischio per la salute pubblica! 



SI RACCOMANDA DI NON MANDARE A SCUOLA BAMBINI CHE GIA’ AL MATTINO A CASA PRESENTINO 

FEBBRE. 

Le disposizioni di carattere sanitario: QUARANTENA, ISOLAMENTO E TEMPISTICHE PER IL RIENTRO A 

SCUOLA sono STABILITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E ATTIVATE TEMPESTIVAMENTE DALLA 

SCUOLA APPENA SI RICEVONO. 

4. Risulta di estrema importanza che LA FAMIGLIA E IL PERSONALE COLLABORI con la scuola INFORMANDO 

TEMPESTIVAMENTE nel caso di POSITIVITA’ o di sospetta positività in ambito familiare e IN ATTESA DI 

ACCERTAMENTO DELL’ESITO DEL TAMPONE, SI EVITI DI MANDARE LO STUDENTE A SCUOLA AL FINE DI 

EVITARE O CONTENERE IL POSSIBILE CONTAGIO. 

Ringrazio per la sicura e fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valentina Benedetta Beraldin 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


