Ai Referenti Covid delle scuole dell’Istituto
Alle Ins.ti Fiduciarie delle scuole dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto
Al Direttore dei servizi generali e amministrativi
Agli Ins.ti delle scuole dell’Istituto
All’Albo on line
Al sito web

OGGETTO: Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 degli alunni in ambito scolastico.

Il Decreto Legge n. 1, del 7 gennaio 2022, ha modificato la gestione dei casi di positività
al Covid-19 in ambito scolastico.
Le misure, come indicato dalla Circolare congiunta Ministero dell’Istruzione - Ministero della Salute prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022, sono differenti a seconda del grado di istruzione.


Scuola dell’infanzia
In presenza di un alunno positivo l’intera sezione è posta in quarantena - su disposizione della Asl - per 10 giorni; al termine della quarantena gli alunni potranno rientrare in aula dopo aver effettuato un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.



Scuola primaria
In presenza di un alunno positivo si prosegue l’attività didattica in presenza; per
tutti gli alunni della classe: test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima
possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi
dopo 5 giorni. Se l’esito del tampone è negativo si può rientrare a scuola; se invece
l’esito è positivo non ci si deve recare a scuola, è necessario informare il Medico di
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e il Dipartimento di Prevenzione
della Asl.
In presenza di due o più casi positivi si applica la quarantena – disposta dalla Asl per 10 giorni per l’intera classe e si attiva la Didattica a distanza; gli alunni potranno rientrare in aula dopo aver effettuato un tampone molecolare o antigenico con
risultato negativo.



Scuola secondaria di 1° grado
In presenza di un alunno positivo si prosegue l’attività didattica in presenza con
l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; se compaiono
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sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare (misura di “Autosorveglianza”).
In presenza di due alunni positivi nella classe:
- per gli alunni non vaccinati: quarantena – disposta dalla Asl – per 10 giorni e
didattica a distanza;
- per gli alunni vaccinati o guariti dal Covid da meno di 120 giorni: attività in
presenza con obbligo di indossare la mascherina FFP2 (misura di “Autosorveglianza”).
In presenza di tre o più casi positivi: l’interna classe è posta in quarantena – disposta dalla Asl - e si attiva la Didattica a distanza.
La nuova normativa ha introdotto, per gli alunni delle scuole secondarie posti in “Auto-sorveglianza”, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie autorizzate a seguito della prescrizione 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, sono disposte dal Dipartimento di Prevenzione della Asl.
Per effetto dell’intervento legislativo l’Istituto è abilitato, relativamente agli studenti
della scuola secondaria di 1° grado, a prendere conoscenza dello stato vaccinale.
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