
NUOVE MISURE PER LA 
GESTIONE DEI CASI DI 
POSITIVITÀ IN CLASSE

IN VIGORE DA GENNAIO 2022





Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021

• 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.



MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN 
TAMPONE: COSA DEVO FARE?

• Contattare immediatamente il/la referente Covid del plesso interessato:
•  roberta.struzzi@icmatteottipellico.edu.it (plesso Matteotti)

•  claudia.bocca@icmatteottipellico.edu.it (plesso Matteotti)

•  francesca.ditroia@icmatteottipellico.edu.it (plesso Pellico)

•  mariacristina.pastore@icmatteottipellico.edu.it (plesso Parato)

•  maria.imbesi@icmatteottipellico.edu.it (plesso Parato)

•  silvia.biffignandi@icmatteottipellico.edu.it (plesso Balbis-Garrone)

•  arianna.carota@icmatteottipellico.edu.it (plesso Balbis – Garrone)

•  luisa.cratere@icmatteottipellico.edu.it (plesso primaria Fioccardo)

•  vittoria.panico@icmatteottipellico.edu.it (plesso primaria Fioccardo)

•  luna.nicolo@icmatteottipellico.edu.it (plesso Borgarello)

•  giuseppina.romano@icmatteottipellico.edu.it (plesso Borgarello)

•  carla.schiavolin@icmatteottipellico.edu.it (plesso infanzia Fioccardo)

•  maria.salvagno@icmatteottipellico.edu.it (plesso infanzia Fioccardo)

• Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni:

•  Data e tipologia del tampone (es. rapido 12/01/2022)

•  Ultimo giorno di frequenza (es. 11/01/2022)

•  Data eventuale insorgenza dei sintomi (es. 11/01/2022)



SCUOLA DELL’INFANZIA:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE UN/A 
COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

• 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 – vedi diap. N.2).
Per rientrare a scuola bisognerà mostrare l’email di conclusione del 
percorso Covid inviata dal Sisp



SCUOLA PRIMARIA:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

In presenza di un solo caso di positività nella classe:
• attività didattica in presenza e, laddove possibile, si cercherà di far 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. 
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.



SCUOLA PRIMARIA:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

In presenza di almeno due casi positivi:
• 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 – vedi diap. N.2).



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

In presenza di un caso di positività:
• attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (è 
raccomandato di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri);

• 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.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono 
differenziate in funzione dello stato vaccinale (caso A e B):
• CASO 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.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

• CASO 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 (è 
raccomandato di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri);

•  misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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 – vedi diap. N.2).



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
MIO/A FIGLIO/A È POSITIVO/A A UN TAMPONE OPPURE 
UN/A COMPAGNO/A È POSITIVO/A: COSA SUCCEDE?

In presenza di almeno tre casi di positività 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO 
– vedi diap. N.2).

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 – vedi diap. N.2).



L’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. 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.



UN APPROFONDIMENTO…

• Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link:

https://www.orizzontescuola.it/rientro-a-scuola-come-organizzare-
le-attivita-distanza-di-un-metro-aerazione-ore-lezione-faq-
ministero/


