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Circolare  n. 98                                                                                                                                      Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19 - Nuove disposizioni di quarantena.  

 

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

 Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021.  

circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-

isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf 

 Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg  

 Circolare del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.11 del 8/01/2022. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00

00011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893  

 Nota MI, prot. n. 14 del 10/01/2022. 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000014.10-01-2022.pdf  

 

Alla luce della suddetta normativa di riferimento, si fornisce di seguito una sintesi delle nuove misure per la 

gestione dei casi di contagio Covid-19 in ambito scolastico.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE 

PER TUTTI I BAMBINI DELLA SEZIONE 

 È sospesa l’attività̀ didattica 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). 

 Rientro a scuola: esito negativo del tampone. 
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SCUOLA PRIMARIA 

UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

 Attività̀ didattica in presenza: consumazione del pasto mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri. 

 Misura sanitaria: Sorveglianza sanitaria con test T0 e T5.  

 Rientro a scuola: esito negativo dei tamponi T0 e T5. 

DUE CASI POSITIVI IN CLASSE 

  È sospesa l’attività̀ didattica 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). 

 Rientro a scuola: esito negativo del tampone. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

 

 Attività̀ didattica in presenza: obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 

giorni;  consumazione del pasto mantenendo una distanza interpersonale di almeno due 

metri. 
 Misura sanitaria: auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Ministero 

della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021”). 

 

DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 

A) PER GLI ALUNNI: 

a1) non vaccinati; 

a2) vaccinati con solo 1a dose; 

a3) vaccinati con 2a dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di   

richiamo (booster           3a dose); 

a4) guariti da più̀ di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3a dose): 

 È sospesa l’attività̀ in presenza: si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

dieci     giorni. 
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 Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone 

molecolare  o antigenico) con risultato negativo. 

 Rientro a scuola: esito negativo del tampone. 

 

B) PER GLI ALUNNI: 

b1) vaccinati con 3a dose (booster); 

b2) vaccinati con 2a dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi) ; 

b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi): 

 Attività didattica in presenza: obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 

giorni; consumazione del pasto mantenendo una distanza interpersonale di almeno due 

metri. 

 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie Ministero della 

Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021”). 

 

TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 

 È sospesa l’attività didattica 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 

prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione 

“Disposizioni sanitarie del Ministero della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021”). 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

VERIFICA DELLO STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI 

Per la tipologia B (b1, b2 e b3) di alunni della scuola secondaria di I grado, si precisa che, alla 

luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 

Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per 

effetto dell’intervento legislativo, è pertanto abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale 

degli studenti. 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, nel caso di una doppia positività nell’ambito di 

una classe, sarà effettuata una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, 

ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 

possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

La verifica sarà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 

dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

Il trattamento dei dati sarà espletato dalla scuola, nella qualifica di “Titolare del trattamento”, con 

adozione di apposite misure, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai 

principi di cui all’art. 5 del GDPR. 
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MISURE PER IL TRACCIAMENTO  NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Si rende noto alle famiglie che l’art. 5 del D.L. n. 1 del 07/01/2022, favorisce l’attività di 

tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce per la popolazione scolastica della scuola 

secondaria di primo grado, in regime di auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare 

gratuitamente, fino al 28/02/2022, i test antigenici rapidi 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. 

 

 

PERSONALE SCOLASTICO e altre figure presenti a scuola (Assistenti all’autonomia, 

Assistenti igienico-personali, Tirocinanti…) 

Il personale, per essere considerato contatto “a rischio”, deve aver svolto attività̀ in presenza nella 

sezione/classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del primo  caso. In questo caso, si applicano le disposizioni previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021: 

Soggetti non vaccinati o che non abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano completato da meno di 14 giorni. 

Quarantena di 10 giorni e, al termine, 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. 

Quarantena di 5 giorni e, al termine, test 

molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

Soggetti asintomatici che si trovino in una 

delle seguenti situazioni: 

1. abbiano ricevuto la dose booster; 

2. abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti; 

3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 

nei 120 giorni precedenti. 

Non si applica la quarantena; si effettua auto-

sorveglianza di 5 giorni con obbligo di 

indossare DPI di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni. 

È previsto test antigenico rapido o molecolare 

in caso di comparsa dei sintomi. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ctic806008@istruzione.it
mailto:ctic806008@pec.istruzione.it
http://www.iccarlolevimaniace.edu.it/


 
  

 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Autonomia, 26 – 95030 – Maniace (CT) Telefono 095/690457 

Codice Fiscale: 93024860871 - Codice Meccanografico: CTIC806008 

E-mail ctic806008@istruzione.it - PEC ctic806008@pec.istruzione.it - Sito Web  www.iccarlolevimaniace.edu.it 

DISPOSIZIONI SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

prot. n. 60136 del 30/12/2021 

 

REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO-SORVEGLIANZA 

 

“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.” 
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