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CIRCOLARE N. 228 

 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Genitori/Tutori 

Agli Studenti 

Al Personale Docente/ATA 

 

e p.c. al DSGA 

- Loro sedi 

 

Oggetto:  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 
 

Visto l’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e le successive indicazioni operative pervenute con 

nota MI n. 11 del 08.01.2022 e nota MI n. 14 del 10.01.2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute 

n. 60136 del 30.12.2021, con la presente si illustrano sinteticamente le nuove modalità di gestione dei casi 

di positività in ambito scolastico. 

 

Per gli studenti 

1. Rilevazione di un caso confermato COVID:  

• tutti gli studenti vanno in auto-sorveglianza con obbligo di mascherine FFP2 per 10 giorni. 

 

2. Rilevazione di due casi (cluster) confermati COVID nell'arco di 10 giorni nella stessa classe:  

• per gli studenti che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da 

più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni scatta la DaD/DDI in attesa 

delle prescrizioni dell’ASP; 

• per gli studenti con doppia dose da meno di 120 giorni, oppure con tripla dose o guariti da meno di 

120 giorni è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza, ingresso 

con Green Pass e/o altra idonea certificazione, obbligo di mascherine FFP2 per 10 giorni. 

 

3. Rilevazione di tre casi confermati COVID (focolaio epidemico) nella stessa classe:  

• tutti gli alunni vanno in DaD per 10 giorni.  

 

Si precisa inoltre che: 

Con due casi di positività nella stessa classe la scuola chiederà agli studenti di dimostrare i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, con la seguente procedura: 
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- appena notificato il secondo caso, inoltrare la dichiarazione dello stato vaccinale o guarigione 

dal covid da meno di 120 giorni (come da modello allegato) ai Referenti Covid del plesso di 

appartenenza: 

Plesso Lizio referenticovid.lizio@alberghierowojtyla.edu.it  

Plesso Raccuglia referenticovid.raccuglia@alberghierowojtyla.edu.it      

Plesso Tirreno referenticovid.tirreno@alberghierowojtyla.edu.it 

Plesso Anfuso referenticovid.anfuso@alberghierowojtyla.edu.it 

Plesso Leonardo referenticovid.leonardo@alberghierowojtyla.edu.it     

Serale referenticovid.serale@alberghierowojtyla.edu.it 
 

- all’ingresso a scuola per i 10 giorni di auto-sorveglianza previsti, verifica del Green Pass e/o di 

altra idonea certificazione in modalità digitale o cartacea, in cui sia riportata la data dell’ultima 

somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni; 

- gli studenti sprovvisti di idonea certificazione non potranno essere ammessi in classe e i 

responsabili di plesso procederanno secondo il consueto modus operandi. 

 
 

Per il Personale (della scuola ed esterno) 

 

1. Rilevazione di un caso confermato COVID:  

Per chi 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 con obbligo di mascherine FFP2.  

 

2. Rilevazione di due casi (cluster) confermati COVID nell'arco di 10 giorni nella stessa classe/ 

Rilevazione di tre casi confermati COVID (focolaio epidemico) nella stessa classe:  

 

Per chi 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), che prevede: 

 

• 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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• 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. 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. 

 

 

Per tutta la popolazione scolastica 

- Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: 

• l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

• il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno dal 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 con soggetti confermati positivi al Covid 19 (previa comunicazione al proprio medico 

di famiglia o al pediatra di libera scelta). 

- Con uno o due casi di positività nella stessa classe, per la popolazione scolastica in regime di 

auto-sorveglianza:  

• non si possono consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri; 

• si ha la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi al quinto giorno dal contatto 

(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, fino al 28 

febbraio 2022. 

- Le disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per 

il rientro a scuola degli alunni e del personale sono sempre emanate dai Dipartimenti di Prevenzione. 

I Referenti Covid individueranno i contatti scolastici con il consueto modus operandi. 

- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
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- È sempre consigliabile praticare un comportamento nel proprio “hinterland relazionale” improntato 

alle massime misure di sicurezza. 

- È sempre obbligatorio l’uso della mascherina, anche in assenza di casi di positività nella classe. 

Laddove possibile è consigliato l’uso della mascherina FFP2. 

 

Catania, 13/01/2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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