
 

                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel. 0923/554688 

Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  

PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 

N. 152 
Erice, 08/01/2022 

 
Ai Genitori degli alunni 

     Ai Docenti 
Ai Referenti Covid-19 

Ai Responsabili di Plesso  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Sito Web 

 
 
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 – prime indicazioni operative. 
 
 
Per opportuna informazione, si trasmette in allegato alla presente la circolare a firma congiunta tra Ministero della 
Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 11 del 08/01/2022 relativa all’oggetto, che, a seguito del emanazione del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, aggiorna la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico. 
 
In particolare, per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, si evidenzia quanto segue: 
 
SCUOLA INFANZIA 
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 
 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  
• attività didattica: sospesa per 10 giorni;  
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo.  
 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare 
del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
 
SCUOLA PRIMARIA 
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale 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 cinque 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, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 
e non recarsi a scuola.  

 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato 
secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  
 

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.  
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e T5.  
 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 
giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 
- con risultato negativo.  

 
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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
 
MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 

• il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“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.” (si veda la Circolare del Ministero della 
Salute 0060136- 30/12/2021) 

 
• 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); 

 
• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di 

quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono 
il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità 
di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


