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Senorbì 11.01.2022 

Circolare n. 107  

Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

Sedi 

 

OGGETTO: gestione dei casi di positività da SARS-CoV2 in ambito scolastico – CM n.11 dell’8 

gennaio 2022, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute 

 

Il documento in oggetto fornisce indicazioni operative per le scuole relative all’applicazione 

di quanto disposto dal Decreto Legge 1/2022, che introduce sostanziali novità nella gestione dei casi 

di positività al Covid-19 in ambito scolastico con nuove disposizioni per l'attivazione della didattica 

a distanza e l'attivazione di sorveglianza e quarantene, e dalla nota Prot. 60136 del Ministero della 

Salute del 30 dicembre 2021 con nuove disposizioni sulla gestione dei contatti stretti (ad alto 

rischio) e quelli a basso rischio. 

 

Alla luce delle nuove indicazioni il nostro Istituto adotterà delle NUOVE PROCEDURE per la 

gestione delle segnalazioni da parte del personale e delle famiglie degli studenti. Da mercoledì 12 

gennaio 2022 dovranno essere inoltrate all’indirizzo COVIDCAIS02800L@SENORBI.NET  tutte le 

segnalazioni relative a:  

a)  contatto di soggetto positivo (con oggetto "comunicazione contatto con positivo"); 

b) positività (con oggetto "comunicazione positività”); 

c) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di autosorveglianza / quarantena disposte 

dall'istituto (con oggetto "comunicazione esito-tampone"); 

d) Nel caso in cui dovessero occorrere due contagi nella medesima classe i genitori dovranno 

presentare richiesta perché il proprio figlio possa partecipare alle attività didattiche in presenza 

previa presentazione del green pass che attesti l'avvenuta vaccinazione (con oggetto “didattica in 

presenza”). 

Considerato che vengono trattati dati sensibili e per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 

13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa privacy che verrà pubblicata 

nella sezione privacy del sito web istituzionale. 

 

Si riportano di seguito alcuni schemi riassuntivi dei documenti citati (allegati alla presente), 

rimandando ad una lettura integrale degli stessi per opportuna e approfondita conoscenza.  
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DECRETO LEGGE N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022 integrato con le disposizioni della nota n.8 dei Ministeri 

Istruzione e Salute dell’8/1/2022 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 

e negli istituti della formazione superiore. (GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022) 

 

 
 

1 CASO POSITIVO 
 
 
 

L’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 autosorveglianza, 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. 

ALUNNI 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
In presenza 
FFP2 per 10 giorni e  
2 metri di distanza raccomandata durante la 
consumazione dei pasti 

MISURA SANITARIA 
AUTOSORVEGLIANZA**. 

RIENTRO in classe:  
positivi con certificato di guarigione dell’ATS o 
del medico). 

PERSONALE 
 
 

Se presenti in classe per almeno 4 ore anche non 
consecutive nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del caso,  
AUTOSORVEGLIANZA** 
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2 CASI POSITIVI  
 
 
 

I requisiti per poter frequentare in 
presenza, seppur in regime di 
autosorveglianza, devono essere 
dimostrati  dall’alunno interessato 
 
PERTANTO, ai sensi della nota 
congiunta Ministero della Salute e 
Ministero Istruzione n. 11 
dell’08.01.2022, 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” 

 

ALUNNI 
 

ALUNNI 
- Non vaccinato 

- Non concluso il ciclo 
vaccinale primario 

(una sola dose) 
- Concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 
giorni 

- Vaccinato con 2° dose 
da più di 120 giorni 

- Guarito da più di 120 giorni 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
DAD per 10 giorni 
 

MISURA SANITARIA 
Quarantena per 10 giorni con test in 
uscita- tampone molecolare o  
antigenico - con risultato negativo 

 

RIENTRO in classe:  
positivi con certificato di guarigione 
dell’ATS o del pediatra;  
contatti stretti referto tampone 
negativo (o certificato del pediatra 
se hanno fatto la quarantena e non 
hanno eseguito tampone 

-Con ciclo vaccinale concluso 3° 
dose 

-con ciclo vaccinale 
primario (2 dosi) concluso da 

meno di 120  giorni 
- Guarito da covid da meno  di 

120 giorni 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
In presenza 
FFP2 per 10 giorni e  
2 metri di distanza raccomandata 
durante la consumazione dei pasti 

MISURA SANITARIA 
AUTOSORVEGLIANZA**. 

PERSONALE 
 
 

Se presenti in classe per almeno 4 ore anche non consecutive nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del ministero 
della salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti  
(ALTO RISCHIO)* 
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3 CASI POSITIVI 
 
 
 
. 

ALUNNI 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
DAD per 10 giorni 
 

MISURA SANITARIA 
si applica la Circolare del ministero della salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti  
(ALTO RISCHIO)* 
 

RIENTRO in classe:  
positivi con certificato di guarigione dell’ATS o 
del pediatra;  
contatti stretti referto tampone negativo (o 
certificato medico se hanno fatto la quarantena 
e non hanno eseguito tampone). 

PERSONALE 
 
 

Se presenti in classe per almeno 4 ore anche non 
consecutive nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del caso, si applica la Circolare del ministero 
della salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti  
(ALTO RISCHIO)* 
 

 
 

* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Circolare del ministero della salute 0060136-30/12/2021 

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;  
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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. 

 
** AUTOSORVEGLIANZA  

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza hanno obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al 

soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). 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. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità 

elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. (www.salute.gov.it FAQ – covid-19, cosa sapere su quarantena, isolamento, 

tracciamento) 
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Circolare del ministero della salute 0060136-30/12/2021 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello gliobale 

della nuova variante VOC SARS-CoV- 2 Omicron (B1.1.529) 

 
 

QUARANTENA  
 
 
 
. 

Alto rischio 
 

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 

quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso, al termine del quale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo 

 
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; 

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 

Basso rischio*** 
 
 

qualora abbiano indossato sempre le 
mascherine chirurgiche o FFP2, 

non è necessaria quarantena 

ISOLAMENTO 

soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale 
da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati 
asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito 
un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
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*** Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle 
seguenti esposizioni:  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti  

 
 
 

Secondo il regolamento d’Istituto gli studenti positivi o in quarantena dovranno fare richiesta di 
attivazione della didattica a distanza tramite mail a covidcais02800l@senorbi.net allegando 
certificazione di positività o dispositivo di quarantena. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, ringrazio tutti per la collaborazione. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Nieddu 
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