
Ministero dell’Istruzione 
 

                           Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

 Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038  
C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE  

 
Circolare n.52/2022 

        Ai Docenti  
        Ai Genitori degli allievi 
        Al Personale ATA 
        Al Sito/ agli ATTI 
 

Oggetto: Nuove norme di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 in 
ambito scolastico 

Facendo seguito alla Nota Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell' 8 
gennaio 2022 Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico- art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – si forniscono le  prime 
indicazioni operative divise per ordine e grado di scuola 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE/GRUPPO CLASSE 

 
 
 
 

ALUNNI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA Sospensione attività in presenza per 10 giorni. 

 

MISURA SANITARIA 

 
Quarantena della durata di 10 giorni con test 
diuscita - tampone molecolare o  antigenico - 
conrisultato negativo. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività 
nellaclasse  per  almeno 4  
ore,anche   non   
continuative,nelle 48   ore   
precedentil’insorgenza del 
caso 

 
 
 

MISURA SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti* 
(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 

0060136-30/12/2021 

 
 
 
 
 

Protocollo N. 0000178/2022 del 12/01/2022
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 
 
 
 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

In presenza. 
Si raccomanda di consumare il pasto 
ad una distanzainterpersonale 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 5 
giorni 
(T5). 
In caso di T0 o T5 positivo, non 
rientrare a scuola ma 
informare MMG/PLS. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella classe per 
almeno 4  ore, anche   non   
continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

 
 
 
MISURA SANITARIA 

 

Auto-sorveglianza. 
Si raccomanda l’effettuazione dei test 
T0 e T5. 

 
ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 
 
ALUNNI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe 
per 10 giorni.  

MISURA SANITARIA 
Quarantena della durata di 10 giorni 
con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico – con risultato 
negativo. 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella classe  per  
almeno 4  ore,anche   non   
continuative, nelle 48   ore   
precedent l’insorgenza del caso 

 
 
 

MISURA SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti* 
(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 
0060136-30/12/2021 
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SCUOLA  SECONDARIA DI I° GRADO 
 
 

 
UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 
 
 
 

ALUNNI 

 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

IN PRESENZA. 
obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo ffp2 per almeno 
10 giorni 
si raccomanda di non consumare pasti a 
scuola almeno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. 
 

 
 

MISURA SANITARIA 

 
 

Auto-sorveglianza 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4  ore, 
anche   non   continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

 
 
 
MISURA SANITARIA 

 

Auto-sorveglianza. 
 

 
ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 
 
 

ALUNNI 
 Con ciclo vaccinale NON 

concluso 
 Con ciclo vaccinale 

primario concluso da 

PIU’ di 120 giorni, 
 Guariti da più di 120 

giorni 

 Senza dose di richiamo 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrate per 10 giorni. 

 
MISURA SANITARIA 

 
Quarantena della durata di 10 giorni con test 
di uscita - tampone molecolare o antigenico – 

con risultato negativo. 
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ALUNNI 
 Con ciclo vaccinale 

PRIMARIO concluso da 
MENO di 120 giorni, 

 Guariti da meno di 120 
giorni 

 Con somministrazione 

dose di richiamo 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

IN PRESENZA. 
obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo ffp2 per almeno 
10 giorni 
si raccomanda di non consumare pasti a 
scuola almeno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri  
 

MISURA SANITARIA  
 

Auto- sorveglianza 

PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella 
classe  per  almeno 4  ore, 
anche   non   continuative, 
nelle 48   ore   precedent 
l’insorgenza del caso 

 
 
 

MISURA SANITARIA 

 
 
 

Auto- sorveglianza 

 
ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 
 

ALUNNI 
 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

 Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 
giorni 

MISURA SANITARIA Procedura prevista per contatti stretti 

(ad alto rischio) 

 Circolare Min. Salute 

0060136-30/12/2021) 
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PERSONALE 

(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività nella 
classe  per  almeno 4  ore, 
anche   non   continuative, 
nelle 48   ore   precedent 
l’insorgenza del caso 

 
 
 

MISURA SANITARIA 

 
Procedura prevista per contatti stretti 

(ad alto rischio) 

 Circolare Min. Salute 
0060136-30/12/2021 

 
Per opportune conoscenza si riporta la procedura prevista per i contatti stretti 
 

PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI 
CICOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 0060136 DEL 30/12/2021 

 
Per I soggetti 

 NON vaccinati 
 Che NON abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario 
 Che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da MENO di 14 giorni 
 

 
 

QUARANTENA 10 GIORNI 
Con test in uscita negative 
 ( molecolare o antigenico) 

 
Soggetti asintomatici che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da PIU? Di 120 giorni con 
green pass in corso di validità 
 

 
QUARANTENA 5 GIORNI 

Con test in uscita negativo 
( molecolare o antigenico) 

 
 
Soggetti asintomatici che: 

 Abbiano ricevuto dose booster; 
 Abbiano completato ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedent; 
 Siano guariti da infezione da Sars- Cov- 2 

nei 120 giorni precedenti 

 
Nessuna quarantema 

ma auto- sorveglianza di 5 giorni 
(T0 e obbligo di indossare FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso) 

E’ prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare alla prima 
comparsa dei sintomi o, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successive 
alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positive al covid-19. 
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 nonchè la definizione di autosorveglianza 
 
 

 
Definizione di “auto- sorveglianza” 

 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratory di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposiszione al caso. Il period di autosorveglianza termina 
al giorno 5 
E’ prevista l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
asintomatici, al quinto giorno successive alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid-19. 
  
       

Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Tigani 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

       

 


