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Prot. n. 274/I.1                                                Paola, 18/01/2022                             
 

Al personale docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle alunne e agli alunni  

Loro sedi 

 
Oggetto: NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI  DI POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO E DI 

RIENTRO IN SICUREZZA  A SCUOLA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

settembre 2021, n. 133, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 (ed in particolare l’articolo 1) che ha sancito 

l’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2020; 

VISTO  il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

VISTA  la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136 

“Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTO  il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

VISTA la Circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022, n. 11 

avente per 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; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 10 gennaio 2022, n. 14; 

CONSIDERATO che dal 15 dicembre 2021, ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 il personale 

scolastico dovrà possedere il super green pass per poter svolgere l’attività lavorativa e la 

vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del 

personale scolastico”; 

CONSIDERATO che in ottemperanza al D.L. 26 novembre 2021, n. 172 “la vaccinazione costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico”; 

https://www.iccetraro.edu.it/emergenza-sanitaria/4375-ordinanza-del-presidente-della-regione-calabria-n-5-del-10-gennaio-2022.html
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DISPONE 

l’adozione delle seguenti MISURE DI SICUREZZA per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. 

1. Prima di partire da casa, misurare la temperatura, in maniera autonoma.  

2. Rimanere al proprio domicilio in caso di tosse, sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-

influenzali o febbre superiore a 37,5 °C e chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 

3. Usare in maniera continua i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie DPI 

per coprire il naso e la bocca (fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi). 

4. Evitare assembramenti. 

5. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

6. Igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone o gel disinfettante. 

 

 

È  vietato accedere e permanere nei locali scolastici: 

 al personale scolastico non in regola con l’obbligo  vaccinale introdotto dal D.L. 26 novembre 

2021, n. 172; 

 ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare; 

 ai soggetti contatto stretto (esposizione ad alto rischio) con persone risultate positive al SARS-
CoV-2, per quanto di propria conoscenza. 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=244 ; 

 ai soggetti provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o delle Autorità 

sanitarie competenti. 

 

CONSIDERATO che i genitori, i fornitori, il personale esterno alla scuola, i “visitatori” potranno accedere 

ai locali scolastici previa esibizione e verifica di validità del green pass base; 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244%20
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244%20
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Il personale esterno, i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale e chiunque abbia la necessità di 

accedere ai locali scolastici è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass base) per la 

verifica di validità. 

 

È consentito l’accesso ai locali scolastici e agli uffici di segreteria esclusivamente per attività urgenti ed 

indifferibili che non possono essere svolte a distanza  e solo previo appuntamento richiesto tramite e mail 

o telefonicamente con l’Assistente Amministrativo dell’Unità Operativa di riferimento. 

Le comunicazioni con il personale e con l’utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla 

posta elettronica istituzionale. 

 
 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 IN AMBITO 
SCOLASTICO art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-
positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 con UN caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività e una 

quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico 

negativo).  

SCUOLA PRIMARIA 
 

 con UN caso di positività l’attività prosegue in presenza e si attiva la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da effettuare il prima possibile, dopo che si viene a conoscenza del 

caso di positività (T0), e da ripetere dopo cinque giorni (T5); il rientro a scuola è consentito 

solamente con tampone negativo;  

 

 in presenza almeno DUE casi di positività è prevista, per tutta la classe, la sospensione delle attività 

in presenza, l’attivazione della didattica a distanza e una quarantena della durata di dieci giorni con 

test di uscita (tampone molecolare o antigenico negativo). 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 con UN caso di positività l’attività prosegue in presenza con uso di mascherine FFP2 per almeno 10 

giorni e si attiva l’auto-sorveglianza;  

 

 con DUE casi positivi nella stessa classe le misure si differenziano in base allo stato vaccinale dei 

soggetti:  

 

 a) 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 l’attività 

didattica prosegue in presenza con uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e si attiva l’auto-

sorveglianza;  

 b) 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, l’attività in presenza è sospesa, si applica la didattica a distanza e si attiva una 

quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico negativo).  

  

 Con almeno TRE casi positivi è prevista, per tutta la classe, la sospensione delle attività in presenza, 

l’attivazione della didattica a distanza e si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.  

 

Si chiarisce 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 e l’istituzione scolastica è 

abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso;  

 

 per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;  

 
 per la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado in regime di auto-sorveglianza, 

è prevista fino al 28 febbraio 2022 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;  

 
  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 disposte dai Dipartimenti di Prevenzione  
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SI ALLEGANO 

 TABELLA RIEPILOGATIVA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALUNNI E PERSONALE; 

 TABELLA RIEPILOGATIVA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

SCUOLA PRIMARIA ALUNNI E PERSONALE; 

 TABELLA RIEPILOGATIVA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALUNNI E PERSONALE; 

 TABELLA PERSONALE SCOLASTICO – PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI AD ALTO 

RISCHIO; 

 TABELLA PERSONALE SCOLASTICO – ALUNNI/E (Definizione auto sorveglianza e misure 

tracciamento popolazione scolastica) 

 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI 

 Le alunne e gli alunni e il personale docente, in caso di attivazione della procedura dell’auto-sorveglianza 

con contestuale prosecuzione delle attività educative e didattiche in presenza e salvo nuove indicazioni 

ministeriali, dovranno provvedere autonomamente a dotarsi di tale dispositivo di protezione individuale.  

Attualmente le mascherine di tipo FFP2 saranno distribuite dal Ministero solo: 

 al personale preposto alle attività educative e didattiche delle scuole dell’infanzia; 

 al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado  che opera in classi in cui sono presenti 

bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 

La didattica digitale integrata (DDI) sarà attivata esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente:  

a. in caso di necessità di contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

b. in caso di assenze prolungate per alunni positivi, in isolamento fiduciario e fragili al fine di 

consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe 

e previa acquisizione della  richiesta dei genitori/degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Lo studente positivo al Covid-19 potrà frequentare le attività educative e didattiche a distanza 

compatibilmente con il suo stato di salute. 

 

Si ribadisce l’esigenza del rispetto rigoroso del Protocollo d’istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione dell’ infezione da nuovo coronavirus (SARS-COV-2). 

 

Il Dirigente scolastico e/o il Referente Covid non possono esprimere pareri in merito alle  disposizioni di 

carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola 
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degli alunni e del personale che sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione o dei medici di base 

o dei pediatri.  

 

L’ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Calabria del 10 gennaio 2022, tuttavia, dispone che: 

 Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) 

SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di 

esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in 

modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati. 2. Per la definizione di caso confermato 

COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle 

performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e 

compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati 

all’uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare). 

 Sulla base della normativa attualmente vigente, in Regione Calabria, sono abilitati ad eseguire il test 

antigenico rapido per la rilevazione del SARS-CoV-2:  

1. i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali (e le strutture AASSPP a ciò 

designate)  

2. i Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta  

3. i laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati e/o autorizzati con il Servizio Sanitario 

Regionale, a prescindere dalla configurazione funzionale in termini di settori specializzati  

4. le farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021. 

 

Alunni che hanno avuto un problema di salute non riconducibile al Covid-19 

In caso di problemi di salute   sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Qualora il   

problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid-19, l’alunno potrà tornare a   

scuola secondo le indicazioni del Pediatra o del Medico curante. Per il rientro,  i genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno dichiarare tramite l’apposito modulo , disponibile nell’apposita area del 

sito istituzionale, che il proprio figlio ha avuto un problema di salute non riconducibile al Covid-19.  

Il personale scolastico avrà cura di trattare la documentazione esibita e/o ricevuta in ottemperanza alle 

vigenti norme in materia di privacy. 

 
 

Si confida nella consueta collaborazione porgendo distinti saluti. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                            Ersilia Siciliano 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 
                                            comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 

 
 


