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Indicazioni per la gestione delle attività didattiche in caso di
positività all'infezione da SARS-CoV

(art. 4 D.L. 1/2022, Nota Ministero dell’istruzione-Ministero della salute 8
gennaio 2022, n. 11 e Nota Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2022, n. 14)

e delle attività scolastiche

Numero
casi
positività

Disposizioni per gli studenti Individuazione dei
“contatti stretti” tra il
personale**

Al rientro
lunedì 17
gennaio

didattica in presenza

● Alunno attualmente positivo:
Va inviata alla scuola
documentazione attestante la
positività ed eventualmente la
richiesta per l’attivazione della DID
entro le ore 20 del giorno
16/01/2022.

● Alunno guarito:
Per il rientro a scuola è necessario
far pervenire alla scuola (attraverso
mail paps05000c@istruzione.it) o
l’attestazione di fine isolamento
rilasciata da ATS o l’attestazione di
rientro sicuro in comunità rilasciata
dal Pediatra o Medico curante, e
consegnare il giorno del rientro l’
autodichiarazione prevista al
docente della prima ora.
L’alunno guarito, anche se in
famiglia ci sono ancora soggetti
positivi, può tornare a scuola
seguendo le indicazioni qui riportate.

● Contatti:
Dal momento che la situazione va
considerata individualmente sulla
base delle condizioni mediche, la
scuola invita le famiglie a chiedere al
Medico curante di compiere le
valutazioni del caso e di rilasciare
attestazione di rientro sicuro.

didattica in presenza
eccetto che nei casi di
positività accertata

1 caso
nella classe

didattica in presenza per il personale che ha
svolto attività in presenza
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Raccomandazione di non consumare pasti
a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri

Misura sanitaria: auto-sorveglianza con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2

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’autosorveglianza

2 casi
nella classe

-didattica in presenza per coloro che
dimostrino di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da
meno di 120 giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo*

Raccomandazione di non consumare pasti
a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri

Misura sanitaria: si applica
l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di
mascherine di tipo FFP2

-didattica digitale integrata per la
durata di 10 giorni per coloro che non
sono vaccinati o non sono guariti nei
termini sopra indicati

Misura sanitaria: quarantena della durata
di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato
negativo

*Alla luce della nuova normativa,  si precisa
che: • i requisiti per poter frequentare in
presenza, seppur in regime di
autosorveglianza, devono essere dimostrati
dall’alunno interessato; • l’istituzione
scolastica è abilitata a prendere conoscenza
dei dati forniti degli alunni.
Le famiglie compileranno, quindi,
l’autocertificazione predisposta, che sarà
consegnata al docente in servizio in classe a I
ora il giorno successivo l’insorgenza del
secondo caso.

per il personale 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
30 dicembre 2021 per i
contatti stretti - ad ALTO
RISCHIO -
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3 casi
nella classe

didattica a distanza per la durata di
dieci giorni

Misura sanitaria: si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 30 dicembre 2021 per i contatti
stretti - ad ALTO RISCHIO -

per il personale 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
30 dicembre 2021, n.
60136 per i contatti stretti
- ad ALTO RISCHIO -

** Nel caso dei collaboratori
scolastici si indicano come
contatti stretti le persone
che nelle 48 ore precedenti
l’esordio sintomi/tampone
positivo hanno avuto
contatti stretti per più di 15
minuti a distanza inferiore a
2 metri.

Il regime dell’auto-sorveglianza prevede:
● utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni;
● sorveglianza dei sintomi per 5 giorni con tampone solo in caso di

comparsa degli stessi, o al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Rientro a scuola dopo la quarantena
● Alunno guarito: Per il rientro a scuola è necessario far pervenire alla

scuola (attraverso mail paps05000c@istruzione.it) o l’attestazione di
fine isolamento rilasciata da ATS o l’attestazione di rientro sicuro in
comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante, e consegnare il
giorno del rientro l’autodichiarazione prevista al docente della I ora.
L’alunno guarito, anche se in famiglia ci sono ancora soggetti positivi,
può tornare a scuola seguendo le indicazioni qui riportate.

● Alunno positivo: Va inviata alla scuola documentazione attestante la
positività ed eventualmente la richiesta per l’attivazione della DID.

● Contatti: Dal momento che la situazione va considerata
individualmente sulla base delle condizioni mediche, la scuola invita le
famiglie a chiedere al Medico curante di compiere le valutazioni del
caso e di rilasciare attestazione di rientro sicuro.
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Attivazione della DDI
L’attivazione della DDI è prevista, su richiesta della famiglia attraverso mail a
paps05000c@istruzione.it, per 10 giorni, eventualmente prorogabili. Il
ricorso alla DDI è previsto per alunni positivi o posti in quarantena dal
Dipartimento di Prevenzione.

Ingresso degli esterni a scuola
L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della
certificazione verde base) è stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L.
221/2021: “c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo
9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
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