
 
 

Al Personale 

dell’Istituto Comprensivo Bernacchia 

Al Sito Web Scuola 

 

 

OGGETTO:  Nuove misure per la gestione dei casi di positività al COVID-19 a scuola 

 

Con la presente si informa che in data 8 gennaio 2022 i Ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno emanato 

la nota n. 11, che fa seguito all’emanazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1. La suddetta normativa aggiorna la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

Nella tabella di seguito, si propone una sintesi delle nuove regole: 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA 
Misure per il personale 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) 
 1 CASO POSITIVO IN 

CLASSE 
2 CASI POSITIVI IN CLASSE 3 O PIÙ CASI POSITIVI IN 

CLASSE 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Si applica la Circolare 

n. 60136 del 

30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO) 

/ / 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Autosorveglianza 
(tamponi   T0 e T5 
raccomandati) 

Si applica la Circolare n. 
60136 del 30/12/2021 per i 
contatti     stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 

/ 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO 

Autosorveglianza Si applica la Circolare n. 
60136 del 30/12/2021 per 
i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 

Si applica la Circolare n. 
60136 del 30/12/2021 per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO) 

 

Autosorveglianza 

Si fa presente che il regime precauzionale dell’Autosorveglianza prevede:  

“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 Autosorveglianza termina al giorno 5.  

È 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.” 

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Circolare n. 60136 del 30/12/2021 

La quarantena per i “Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)” dovrà essere applicata nelle modalità di seguito 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=84773
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=84773
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=84773


riportate: 

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:  

➢ quarantena 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:  

➢ quarantena 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. È 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. 

 

Comunicazione alla scuola 

Per poter avere la conoscenza in tempo reale del numero dei casi di positività nelle classi, si richiede 

la massima collaborazione da parte di tutto il personale nel segnalare, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: riservato@comprensivobernacchia.edu.it, le seguenti informazioni: 

• Cognome e nome del soggetto positivo al test (antigenico o molecolare) 

• Plesso/classi di servizio 

• Data riscontro positività al test (antigenico o molecolare) 

• Data ultima presenza a scuola. 

 

Rientro a scuola 

Ai fini del rientro, se risultati positivi al COVID-19 o posti in quarantena, si dovrà presentare tramite 

posta elettronica all’indirizzo: riservato@comprensivobernacchia.edu.it, il certificato di avvenuta 

guarigione o di negativizzazione al Covid-19. 

 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 
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