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Circolare n.154  
Scordia, 11/01/2022  

A tutti i docenti 
A tutto il personale ATA 

A tutti i genitori 
AL Dsga  

Al sito web - All’albo 
 

 
 
Oggetto: Trasmissione Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n.1 e nota congiunta M.I. e Ministero della 
Salute prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 
da SARSCoV-2 in ambito scolastico 
 
 
Si trasmettono alle SS.LL. in indirizzo, per opportuna informativa, il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 
2022, n. 1 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 7-1-2022)” e la nota 
congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della salute prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022 ad 
OGGETTO: “Nuove modalità di 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”.  
Di seguito le nuove regole.  
 
Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia:  
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una 
durata di dieci giorni.  
 
Scuola primaria: Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: 
l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due 
o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.  
 
Scuola secondaria di I grado: Con un caso di positività nella stessa classe è prevista 
l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella 
stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di 
richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da 
più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con 
l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la 
didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.  
 
 



 

 
 
Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti in allegato alla presente circolare. Si ringrazia per la 
fattiva collaborazione volta alla prevenzione e contrasto del rischio SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni :  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-
positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
?fbclid=IwAR2GJ01A_QcCggIJEoNaI-tl5IYREsARddZrsBl72KJ7ALTYfpdFw8hdF8I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 



 

 
 


