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Al personale docente 

Agli studenti e alle studentesse e alle loro 

famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Albo on line 

Sito web 
Atti 

 

Circolare n. 202 

 

Oggetto: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e nota congiunta Ministeri Istruzione e Salute 8 gennaio 

2022, n. 8. Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole. Prime 

indicazioni operative, come da verbale ASP Siracusa del 17.01.2022. 

 

Cari studenti, gentili genitori, docenti e ATA, alla luce della sopensione dell’Ordinanza del Sindaco di 

Siracusa, come da Circolare interna n.200, di quanto pubblicato dal Governo e delle relative indicazioni in 

oggetto, le lezioni continueranno in presenza, nei limiti del possibile, e fino a diverse disposizioni. 

Si dispone pertanto la regolare frequenza in presenza. 

Il nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 cambia le regole da seguire in caso di positività di uno o più 

alunni e la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 8/ 2022 ha disciplinato 

le modalità di gestione. 

 

Le nuove regole per gli studenti 

A. in presenza di 1 caso di positività nella classe, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la 

persona positiva) proseguiranno in presenza con auto sorveglianza, 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; 

 

B. in presenza di 2 casi di positività nella stessa classe: 

-per  coloro  che daranno  dimostrazione  di aver completato  il  ciclo vaccinale  da non  oltre 

120 giorni, o di essere  guariti dal Covid da meno di   120 giorni, oppure di aver  ricevuto la 

terza dose, le attività didattiche proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza*, 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; 

-per coloro 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, l'attività didattica in presenza è 

sospesa, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni,  la 

quarantena della durata di 10  giorni  con  test  di  uscita  -  tampone  molecolare 

antigenico - con risultato negativo; 

 

C. in presenza di 3 casi di positività, si  attiverà  la  DAD  per  l'intera  classe  per 10 giorni  e per 

il rientro  sarà necessario,  per gli studenti positivi o in isolamento fiduciario/quarantena, un 

test di uscita - tampone molecolare antigenico - con risultato negativo. 





 

 

 

Non sarà consentito l’accesso a scuola agli studenti privi di mascherina FFP2. 

 

I docenti attiveranno tempestivamente la didattica digitale integrata per gli studenti e/o le classi 

che rientrino nei casi sopra descritti, compresi i positivi che non abbiano presentato certificato di 

malattia contestualmente al provvedimento sanitario di positività o esito di tampone positivo 

rilasciato da farmacie/ laboratorio di analisi accreditati dal Sistema Nazionale Sanitario nella 

Regione di riferimento. 

 

Le nuove regole per i docenti e gli esterni che svolgono attività in classe 

 
a. In presenza di un solo caso di positività nella classe, per i docenti/eventuali esterni che 

abbiano svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l'insorgenza del caso, si dispone l'auto-sorveglianza; 

b. In presenza di due o tre casi d  positività nella stessa classe, si applica quanto previsto per i 

contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021, 

pag. 3/4), ossia: 

- per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena 

per dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test 

molecolare o antigenico; 

-i docenti/eventuali esterni con ciclo vaccinale completo da più di centoventi giorni, se 

asintomatici, vanno in quarantena per cinque giorni e poi devono effettuare un test molecolare 

o antigenico; 

-per i vaccinati con booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 

centoventi giorni precedenti, o siano guariti nei centoventi giorni precedenti, non si applica la 

quarantena ma devono indossare dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall'ultima 

esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima 

comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

 
auto-sorveglianza*: l’auto-sorveglianza concede alle persone che siano entrate in contatto stretto con un 

soggetto positivo al Covid-19, anche conviventi, di non sottostare all’isolamento preventivo, cioè di entrare in 
quarantena e restare a casa. L’auto-sorveglianza vale soltanto per chi ha completato il ciclo vaccinale primario o 
è guarito da Covid-19 da meno di quattro mesi e per chi ha ricevuto la terza dose o booster. In base alla circolare 
del Ministero della Salute, che prescrive le norme comportamentali da seguire, chi rientra nelle categorie elencate 
sopra e sia entrato in contatto stretto con una persona positiva, dovrà potrà tranquillamente continuare a uscire 
di casa e svolgere le normali attività. Nel caso insorgano i sintomi della malattia, dovrà sottoporsi 
immediatamente a un test anti-Covid-19 e a un secondo dopo cinque giorni dal contatto, se ancora 
permangono i sintomi. 

 

 

Modalità di comunicazione 

La positività di uno studente deve essere immediatamente comunicata tramite provvedimento sanitario o, 

se non ancora emesso, tramite l’esito del tampone antigenico rapido o molecolare da mostrare ai docenti 

delegati dal Dirigente e inviata contestualmente al seguente indirizzo email: srpm01000p@istruzione.it. 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
mailto:srpm01000p@istruzione.it


La negatività acquisita dopo isolamento domiciliare da Covid19 deve essere mostrata ai docenti 

 

 

delegati dal Dirigente e contestualmente inviata tramite provvedimento sanitario o, se non ancora emesso, 

allegando l’esito del tampone antigenico rapido o molecolare al seguente indirizzo email: 

srpm0100p@istruzione.it. 

 

Inizio e fine quarantena di studenti e studentesse devono essere comunicati immediatamente ai docenti 

delegati dal Dirigente e contestualmente inviati al seguente indirizzo mail: srpm01000p@istruzione.it. 

 

Il personale di segreteria delegato avrà cura di protocollare in riservato la documentazione pervenuta, se 

relativa a dati afferente alla salute, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali. 

 

Tamponi gratuiti 

 
Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica in regime di auto-sorveglianza, è stata 

introdotta la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia 

presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico 

di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

 
Il ruolo dell’Equipe AntiCovi19 

L'equipe anticovid della ASL dovrà provvedere alle disposizioni di carattere sanitario e dovrà garantire 

il supporto continuo mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto 

del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Si precisa: 

- non sarà consentito l’accesso a scuola agli studenti e agli operatori scolastici privi di 

mascherina FFP2; 

- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

In prospettiva di un’educazione alla cittadinanza che sia sempre consapevole e in sintonia con la mission 

e i valori della nostra scuola, gli insegnanti avranno cura di illustrare alle studentesse e agli studenti con 

estrema attenzione le indicazioni e le regole riportate nella presente nota e di utilizzare la documentazione 

allegata come stimolo per la riflessione. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica. 

 
 

Si allegano: 

1. circolare n. 60136 del Ministero della salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova  variante  VOC  SARS- CoV-

2 Omicron (B.1.1.529)" 

mailto:srpm0100p@istruzione.it
mailto:srpm01000p@istruzione.it


 

 

 

2. nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Saluta n. 11 del 08/01/2022 "Nuove 

modalità d i gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 

4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 -prime indicazioni operative". 

3. Verbale ASP Siracusa e rifermenti USCA 

4. Normativa Regionale di riferimento. 

 

Le nuove disposizioni sono consultabili anche sul sito del Ministero dell'Istruzione  

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html  

 

 
Siracusa, 18 gennaio 2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

(firmato digitalmente) 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html
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