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C.I. n. 21/DS                                                                                                        Bari, 8/01/2022 

 

AL PERSONALE  SCOLASTICO 

AI SIGG.RI GENITORI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Ripresa delle lezioni al 10/01/2022. Aggiornamento. 

 

Come anticipato nella C.I.n. 20/DS del 7 /01/2022, si aggiornano le istruzioni ivi contenute, 

alla luce delle odierne nota ministeriale n. 11, emanata in data odierna, sulle nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2. Le scuole sono autorizzate a 

prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una 

violazione della privacy. La nota, inoltre, prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di 

autosorveglianza e che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate.  

Espongo in sintesi quanto predisposto dalla norma citata, sia per il personale scolastico che 

per gli alunni, distinto per numero dei casi positivi riscontrati nella stessa classe: 

                                                SCUOLA PRIMARIA 

ALUNNI: In presenza di un solo caso di positività nella classe, 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 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 dalla ASL. 
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PERSONALE SCOLASTICO: Per il personale della scuola 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. 

Il MI raccomanda per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test 

diagnostici T0 e T5. 

*** 

ALUNNI: 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. 

PERSONALE SCOLASTICO: Per il personale della scuola 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 per i contatti stretti, distinti per tipologia: 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario ( o che 

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. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ALUNNI: 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; si raccomanda di non consumare 

pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri; 

  misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 



PERSONALE SCOLASTICO: Per il personale della scuola 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. 

*** 

ALUNNI: 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 120 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; si raccomanda di non consumare 

pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri; 

  misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato. 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 […]”. 

PERSONALE SCOLASTICO: Per il personale della scuola 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 applicano le tipologie su descritte, previste per i contatti stretti. 

*** 

ALUNNI: 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 per i contatti stretti (vedi sopra). 

 

 

 

 



PERSONALE SCOLASTICO: Per il personale della scuola 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 applicano le misure previste per i contatti stretti su descritte. 

*** 

Per quanto riguarda l’effettuazione gratuita di test antigenici gratuiti, la nota n. 4 emanata dal 

Commissario Straordinario Gen. Figliuolo in data odierna distingue gli alunni a seconda del 

grado scolastico di appartenenza: 

1.se l’alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, la famiglia 

provvede a contattare immediatamente i1 PLS o i1 MMG, che, ove ritenuto necessario, 

procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione 

medica per 1’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie 

aderenti a1 protocollo d’intesa sottoscritto dal Commissario straordinario per 1’emergenza 

COVID-19 d’intesa con i1 Ministro della Salute; 

— 2.se l’a1unno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado si reca, 

con la comunicazione che gli é stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati 

dal1’ASL di riferimento, ovvero presso i1 MMG/PLS; 

— gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle 

Autorità sanitarie di riferimento. 

 

******** 

In considerazione del fatto che il Decreto Legge è stato pubblicato soltanto oggi nella Gazzetta 

Ufficiale, che i suoi effetti non sono retroattivi ma partono dal 10 gennaio, e che il Garante 

della Privacy non consentiva la ricognizione del numero di alunni e docenti positivi al 

Covid—19 prima di oggi, ritengo opportuno consentire le lezioni agli alunni attualmente 

positivi e in quarantena mediante didattica asincrona dal Registro Elettronico ( una delle 

due modalità di Didattica a Distanza, l’altra è la sincrona in collegamento) da lunedì 10 

a mercoledì 12 gennaio.  

Ciò darà tempo e modo di effettuare da lunedi 10 la ricognizione degli alunni e dei docenti 

assenti perché in quarantena e programmare eventualmente dal 13 gennaio le lezioni a 

distanza, atteso che la didattica digitale integrata non è prevista per la Scuola Primaria e per 

la Scuola Secondaria di Primo Grado ( se non per i soli due casi positivi e che gli alunni non 

abbiano concluso il primo ciclo vaccinale).  

A tale scopo, vista la disposizione permessa dalla norma, prego i Sigg.ri Genitori di 

informare le insegnanti di classe e i docenti Coordinatori sulla eventuale situazione di 

positività/quarantena dei figli, e ai docenti di segnalare a mezzo mail l’eventuale situazione 

di positività/quarantena. 

Eventuali aggiornamenti alle indicazioni qui presentate saranno comunicati successivamente. 

Ringrazio fin d’ora tutti per la cortese e sollecita collaborazione. 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 del Dlgs 39/1993) 

 


