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CIRC. N.117 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 
AGLI ATTI 

AL SITO 
 
 

OGGETTO: RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 10 GENNAIO 2022 – NUOVE 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
IN AMBITO SCOLASTICO. 

 
 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, della Nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2022, n. 11 
e della Nota Ministeriale del 10/01/2022, n. 14 si rende noto l’aggiornamento in merito 

alla disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico. 
 

 
 

SCUOLA DELL’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). 
Gli esiti dei tamponi potranno essere consegnati nelle cassette poste nell’atrio centrale in 

busta chiusa, con indicazione del nome, cognome, sezione dell’alunno. I docenti di classe 
avranno cura di raccoglierli e conservarli accuratamente in luogo riservato. 

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. 
- 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 
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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 (Dipartimento di Prevenzione) e il MMG (Medico di Medicina Generale) 
/PLS (Pediatra di libera scelta) 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. 
Gli esiti dei tamponi potranno essere consegnati tramite diario in busta chiusa. I docenti di 
classe avranno cura di raccoglierli e conservarli accuratamente in luogo riservato. 

 
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. 
Gli esiti dei tamponi potranno essere consegnati tramite diario in busta chiusa. I docenti di 
classe avranno cura di raccoglierli e conservarli accuratamente in luogo riservato. 

 
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). 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
In presenza di un 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, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
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 presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale: 

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 si prevede: 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata 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. 
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, si prevede: 

- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 



 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto 
previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella 

classe, 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 […]”. 

Gli esiti dei tamponi potranno essere consegnati tramite diario in busta chiusa. I docenti di 
classe avranno cura di raccoglierli e conservarli accuratamente in luogo riservato. 

 

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- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti 
misure. 
 Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

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

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
Gli esiti dei tamponi potranno essere consegnati tramite diario in busta chiusa. I docenti di 

classe avranno cura di raccoglierli e conservarli accuratamente in luogo riservato. 
 

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- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

SEGNALAZIONE POSITIVITA’/ISOLAMENTI FIDUCIARI PER CONTATTI NON 
SCOLASTICI 

Si ricorda che i genitori devono inviare la comunicazione di positività a: 
 
rientroascuola@icbuonarroticorsico.edu.it 

 
specificando plesso – classe – ultimo giorno di presenza – data del tampone – data 

dei sintomi e allegando alla mail il referto del tampone. 
I genitori dovranno comunicare anche l’inizio di isolamenti fiduciari di singoli alunni per contatti 
non scolastici, allegando documento sanitario per l’attivazione della DDI. 

L’alunno/a positivo/a può rientrare a scuola solo con il provvedimento di fine isolamento 
disposto da ATS oppure con attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciato dal pediatra 

o dal medico di famiglia. 
Nel caso invece di alunno/a assente per isolamento fiduciario perché contatto stretto in 
ambito familiare/amicale, per il rientro è sufficiente il tampone negativo alla fine della 

quarantena. 
Sia il certificato di rientro sicuro in comunità, sia la disposizione di fine quarantena, sia l’esito 

del tampone possono essere consegnati tramite diario in busta chiusa il primo giorno di 
frequenza. 
 

AUTOSORVEGLIANZA 

Il regime di auto sorveglianza prevede l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 5 
giorni dall’ultima esposizione al caso di positività al coronavirus (per 10 giorni in ambito 

scolastico). 
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Alla prima comparsa di sintomi (per la variante Omicron anche raffreddore, mal di testa, 
stanchezza, etc.) è prevista l’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione 

di antigene SARS-CoV- 2 sulla base di prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina 
generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), presso le farmacie o le strutture sanitarie 

aderenti e, se  ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con il soggetto confermato positivo 
 

 
MISURA DELLA QUARANTENA PER I SOGGETTI AD ALTO RISCHIO 

Le misure di prevenzione per i soggetti ad ALTO RISCHIO distinguono: 
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(prime due dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
si applica la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal 

Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo; 
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) da 
più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: si 

applica la quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal Dipartimento 
di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo; 

3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti dal 

COVID-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica nessuna quarantena, ma si applica il 
regime di autosorveglianza. 
 
 

CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
Alla luce delle disposizioni previste dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, la scuola è abilitata a 

prendere conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado delle classi nelle quali sia stata rilevata la presenza di due casi di 

positività al Coronavirus. 
Pertanto le studentesse e gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in 
presenza alle lezioni, per i 10 giorni successivi, dovranno venire a scuola portando con sé il 

Green Pass oppure il certificato di vaccinazione oppure il certificato di guarigione 
dal COVID-19 e saranno tenuti ad esibirlo, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente 

scolastico (Referente del plesso, Referente Covid o suo sostituto). La verifica verrà svolta 
quotidianamente. 
Si precisa che se chi esercita sull’allievo la potestà genitoriale non intenda dare evidenza 

dello stato vaccinale, l’alunno seguirà le lezioni in DDI prevista per gli alunni non vaccinati. 

Alla presente è allegata l’informativa privacy “Integrazione gestione dati vaccinali (sars-cov-

2) degli studenti”. 
 
 

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’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 Auto – sorveglianza, 

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. 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 con prescrizione del medico 
o pediatra oppure presso le farmacie: https://www.farmaciaaperta.eu/ 

 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI 
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti 

punti di attenzione: 
- il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
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“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°; 

 

- 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. 

 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 



ALLEGATO 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO 

SCOLASTICO: 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO  
(D.L.n.1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell’8/01/2022) 

 

LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 

 

numero 

CASI 

POSITIVI 

MISURE PER GLI ALUNNI 
(appartenenti alla stessa classe/sezione) 

MISURE PER IL PERSONALE 
(presente almeno 4 h in classe, nelle 48 h 

precedenti alla insorgenza del caso) ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

MISURA 

SANITARIA 

INFANZIA 1 sospesa per 10 gg -quarantena di 10 gg  

-rientro con tampone 

negativo 

Si applica quanto previsto dalla Circ. del 

Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* 

 

PRIMARIA 

1 in presenza Sorveglianza con 

Testing (tampone a 

T0 e T5); se 

negativo, rientro 

Auto sorveglianza (si raccomanda di 

effettuare tampone a T0 e T5) 

2 DID per 10 gg -quarantena di 10 gg  

-rientro con tampone 

negativo 

Si applica quanto previsto dalla Circ. del 

Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 

(1 e 2 grado) 

1 in presenza con 

obbligo di FFP2 

per 10 gg 

Auto sorveglianza Auto sorveglianza 

 

 

2 

alunni con ciclo 

vaccinale prim. 

non concluso**: 

DDI per 10 gg 

-quarantena di 10 gg  

-rientro con tampone 

negativo 

Si applica quanto previsto dalla Circ. del 

Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* 

alunni con ciclo 

vaccinale prim. 

concluso***: 

in presenza con 

obbligo di FFP2 

per 10 gg 

Auto sorveglianza 

 

3 

 

 

DID per 10 gg 

si applica quanto 

previsto dalla Circ. 

del Min. della Salute 

0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti 

(ad ALTO 

RISCHIO)* 

Si applica quanto previsto dalla Circ. del 

Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* 

* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

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. 

** o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo 

*** o che siano guariti, da meno di 120 giorni e ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 
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INFORMATIVA PRIVACY  
INTEGRAZIONE GESTIONE DATI VACCINALI (SARS-CoV-2) DEGLI 

STUDENTI 
[Ver. C012 del 09/01/2022]   

 
 Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante 
l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo 
trattamento di dati personali che La potrà interessare: 

 
Come avviene il 
trattamento e per 
quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali 
?  

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di 
prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Titolare 
del trattamento è sottoposto in forza del Decreto Legge 01 del 07 Gennaio 2022 che ha aggiornato le 
misure di quarantena ed isolamento applicabili in ambito scolastico. 
Relativamente ai soli alunni della Scuola Secondaria di I e II Grado e del Sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale, è previsto che, qualora nell’ambito di uno stesso gruppo classe si 
manifestino 2 o più casi di contagio, la sospensione dell’attività in presenza, l’applicazione delle misure 
di auto-sorveglianza nonché la durata della quarantena, varino in funzione dello stato vaccinale 
comunicato dall’alunno stesso (conclusione ciclo primario, ed eventuale somministrazione dose di 
richiamo) e del suo eventuale pregresso contagio. 

Quali dati 
tratterete al fine di 
raggiungere le 
finalità sopra 
esposte ? 

Il Datore di lavoro o il suo delegato riceverà dall’alunno che lo voglia condividere l’informazione in 
ordine al suo stato vaccinale, indicativamente mediante la produzione del certificato di vaccinazione 
ma anche in ogni altro modo valido. 
In funzione dello stato vaccinale dell’allievo, il Datore di Lavoro provvederà ad applicare le regole 
riportate nel D.L. 01/2022 che, se lo troveranno vaccinato da meno di 120 giorni o in regola con la 
somministrazione della c.d. “dose booster”, comporteranno l’applicazione delle misure di auto-
sorveglianza in luogo della quarantena. 

I miei dati 
entreranno nella 
disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali relativi alla verifica dello stato vaccinale saranno consultati da parte del Datore di lavoro 
o del suo delegato esclusivamente nei casi previsti dalla Legge ossia: 

- Se l’allievo frequenta un gruppo classe in cui si sono manifestati 2 o più positivi al virus; 
- Se l’allievo frequenta la Scuola Secondaria di I o II Grado o una scuola del sistema I.eF.P. 

- Se l’allievo o chi esercita su di lui la potestà genitoriale, intende dare evidenza del proprio 
stato vaccinale. 

Il personale delegato al controllo da parte del Datore di Lavoro è stato preventivamente formato in 
materia di riservatezza dei dati. 

Cosa accade se 
non conferisco i 
miei dati ? 

Il conferimento dei dati è facoltativo, la mancata esibizione del certificato vaccinale o di ogni altro 
documento idoneo a fornire indicazioni in ordine allo stato vaccinale dell’allievo, determinerà 
l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia previste per i soggetti non vaccinati. 

Cos’altro devo 
sapere ? 

Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della informativa di 
base fornita all’atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a 
quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell’informativa 
citata. 
Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato 
sulla carta intestata e/o il R.P.D./D.P.O. all’indirizzo e-mail dpo@agicomstudio.it  
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