
 

 

 

 

Prot. N. 54 /IV.8                                                                                               Monte  S. Angelo 9/01/2022  

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Alla Dsga dott.ssa M. Ciccone 

Al RLS prof. D.Ferri 

All’ RSPP ing. C. Padovano 

Al Consiglio di istituto 

Al Comitato genitori 

Ai referenti Covid 

 

Al sito istituzionale 

 

Circolare  n.87 

 

OGGETTO:  protocollo gestione casi covid 

 

Nel nuovo quadro normativo di cui al DL 1/2022 e nota congiunta miur e ministero della salute n. 

11 dell’ 8 gennaio 2022, a titolo riassuntivo, si riporta schematicamente la nuova procedura di 

gestione dei casi covid. 

 

GESTIONE CASI DI ALUNNI POSITIVI 

 
 
 

Scuola dell’infanzia 

 
 
 

uno o più casi di positività 

➢ Sospensione delle attività in presenza per 10 
giorni; 

➢ Per alunni: rientro in classe solo con test 
antigenico o molecolare risultato negativo al 
decimo giorno; 

➢ Per il personale: se in contatto con il caso 
positivo per almeno 4h, anche non 
continuative, nelle precedenti 48h, si adottano 
le misure   di   quarantena   previste per i  
contatto ad alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 
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60136:  
In ogni caso, il personale deve sottoporsi al  ciclo 
di test T0-T5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola primaria 

un caso di positività Per gli alunni della classe: 
➢ didattica in presenza solo per coloro che 

risultano negativi ad un test (antigenico o 
molecolare) effettuato al momento in cui si è 
stati informati del caso di positività (T0), da 
ripetersi sempre al quinto giorno (T5). 

➢ Dopo il quinto giorno, rientrano in classe solo 
gli alunni risultati negativi. 

➢ Durante il periodo di sorveglianza, non potendo 
garantire un distanziamento interpersonale di 
almeno 2m, sarà vietato consumare a scuola 
qualunque tipo di pasto. 

Per il personale: 
➢ se in contatto con il caso positivo per almeno 4h, 

anche non continuative, nelle precedenti 48h, si 
adottano le misure di quarantena previste per il 
“contatto ad alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 
60136; 

➢ in ogni caso, il personale deve sottoporsi al 
ciclo di test T0-T5. 

due o più casi di positività Per gli alunni della classe: 
➢ sospensione della didattica in presenza per 

10gg.; 
➢ attivazione della DaD per 10gg.; 
➢ quarantena per 10 gg. con possibilità di rientro 

in classe solo con test negativo effettuato al 
decimo giorno. 

Per il personale: 
➢ se in contatto con il caso positivo per almeno 4h, 

anche non continuative, nelle 48h precedenti 
all’insorgenza del primo caso, si adottano le 
misure di quarantena previste per il “contatto ad 
alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 60136; 

➢ in ogni caso, il personale deve sottoporsi al 
ciclo di test T0-T5. 
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Scuola 
secondaria 

un caso di positività Per gli alunni della classe: 
➢ didattica in presenza indossando mascherine 

ffp2 per almeno 10 gg; 
➢ auto-sorveglianza sanitaria 
➢ raccomandato testing T0-T5; 
➢ Durante il periodo di sorveglianza, non potendo 

garantire un distanziamento interpersonale di 
almeno 2m, sarà vietato consumare a scuola 
qualunque tipo di pasto. 

  Per il personale: 
➢ se in contatto con il caso positivo per almeno 4h, 

anche non continuative, nelle 48h precedenti 
all’insorgenza del primo caso, si adottano le 
misure di quarantena previste per il “contatto ad 
alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 60136; 

➢ in ogni caso, il personale deve sottoporsi al 
ciclo di test T0-T5. 
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due casi di positività Per gli alunni della classe: 
a. se non vaccinati o se non hanno ancora  concluso 

il ciclo primario di vaccinazione o se  lo hanno 
concluso da più di 120 gg. o se risultano guariti 
da più di 120 gg: 

➢ didattica digitale integrata per 10 gg.; 
➢ quarantena di 10 gg. con la possibilità di 

rientrare a scuola solo con test negativo 
effettuato al decimo giorno; 

b. se hanno concluso il ciclo vaccinale primario o se 
risultano guariti da meno di 120 gg.: 

➢ didattica in presenza indossando mascherine 
ffp2 per almeno 10 gg; 

➢ auto-sorveglianza sanitaria 
➢ raccomandato testing T0-T5; 
➢ Durante il periodo di sorveglianza, non potendo 

garantire un distanziamento interpersonale di 
almeno 2m, sarà vietato consumare a scuola 
qualunque tipo di pasto. 

Per il personale: 
➢ se in contatto con il caso positivo per almeno 4h, 

anche non continuative, nelle 48h precedenti 
all’insorgenza del primo caso, si adottano le 
misure di quarantena previste per il “contatto ad 
alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 60136;  

➢ in ogni caso, il personale deve sottoporsi al ciclo 
di test T0-T5. 

 tre o più casi di positività Per gli alunni della classe: 
➢ didattica a distanza per almeno 10 gg.; 
➢ quarantena secondo la casistica prevista per il 

“contatto ad alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 
60136; 

Per il personale: 
➢ se in contatto con il caso positivo per almeno 4h, 

anche non continuative, nelle 48h precedenti 
all’insorgenza del primo caso, si adottano le 
misure di quarantena previste per il “contatto ad 
alto rischio” dalla Circ. Min. Sal. 60136; 
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GESTIONE ALUNNI E PERSONALE CONVIVENTE CON SOGGETTO POSITIVO 

Si applicano le disposizioni contenute nelle Misure di quarantena   indicate dalla Circ. Min. Sal. n. 

60136. 

Per il rientro a scuola è sempre necessario un certificato di riammissione del medico M.G. o del pediatra o 

del DdP ASL. 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

 Matilde Iaccarino  
 Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


