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Circolare n. 93  
A tutto il personale  

dell’IC Borgomanero 1 
Alle famiglie 
Al sito Web 

 

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 

Il MIUR, con apposita circolare in data 08/01/2022, ha fornito delle prime indicazioni di carattere 

applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate per la gestione dei casi di positività. 

Si fornisce, di seguito, una tabella riassuntiva delle principali misure per i diversi ordini di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CASI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA 
MISURA SANITARIA 

PER ALUNNI 

MISURA SANITARIA PER 
DOCENTI E PERSONALE 

Per i contatti ad alto 
rischio (4 ore anche non 

continuative nelle 48 
ore precedenti il 

contatto con il caso 
positivo) 

Un solo caso positivo 

10 giorni di sospensione 
dell’attività didattica in 
presenza (Didattica a 

Distanza) 

10 giorni di quarantena 
con tampone finale 

Non vaccinati: 
10 giorni + tampone 

Vaccinati con due dosi 
da più di 120 giorni:  
5 giorni + tampone 

Vaccinati con tre dosi, 
vaccinati con due dosi o 
guariti da meno di 120 

giorni: 
autosorveglianza per 10 
giorni con mascherina 

FFP2 
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SCUOLA PRIMARIA 

CASI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA 
MISURA SANITARIA 

PER ALUNNI 

MISURA SANITARIA PER 
DOCENTI E PERSONALE 

Per i contatti ad alto 
rischio (4 ore anche non 

continuative nelle 48 
ore precedenti il 

contatto con il caso 
positivo) 

Un solo caso positivo 

In presenza. Si 
raccomanda di 

consumare il pasto ad 
una distanza minima di 

due metri 

Sorveglianza con T0 
(tampone zero) da 

effettuarsi appena a 
conoscenza del caso e 

T5 (tampone 5) da 
effettuarsi dopo 5 giorni 

Si applica 
l’autosorveglianza. Si 

raccomanda di 
effettuare il T0 e il T5 

Almeno due casi positivi 

10 giorni di sospensione 
dell’attività didattica in 
presenza (Didattica a 

Distanza) 

10 giorni di quarantena 
con tampone finale 

Non vaccinati: 
10 giorni + tampone 

Vaccinati con due dosi 
da più di 120 giorni: 
5 giorni + tampone 

Vaccinati con tre dosi o 
vaccinati o guariti da 
meno di 120 giorni: 

autosorveglianza per 10 
giorni con mascherina 

FFP2 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CASI POSITIVI ATTIVITÀ DIDATTICA 
MISURA SANITARIA PER 

ALUNNI 

MISURA SANITARIA PER 
DOCENTI E PERSONALE 

Per i contatti ad alto 
rischio (4 ore anche non 

continuative nelle 48 
ore precedenti il 

contatto con il caso 
positivo) 

Un solo caso positivo In presenza 

Autosorveglianza con 
obbligo di mascherina 
FFP2 per 10 giorni e si 

raccomanda di non 
consumare pasti a 

scuola (a meno che non 
si mantenga la distanza 

di almeno due metri) 

Autosorveglianza 
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Due casi positivi 

Per alunni non vaccinati 
o guariti dal covid da 

più di 120 giorni:  
Didattica a Distanza per 

10 giorni 
 

Per gli alunni vaccinati: 
in presenza 

Quarantena di 10 giorni 
con tampone finale 

 
Autosorveglianza (per i 

vaccinati) con obbligo di 
mascherina FFP2 per 10 
giorni e si raccomanda 
di non consumare pasti 

a scuola (a meno che 
non si mantenga la 

distanza di almeno due 
metri) 

Non vaccinati: 
10 giorni + tampone 

 
Vaccinati con due dosi 

da più di 120 giorni: 
5 giorni + tampone 

 
Vaccinati con tre dosi, 
vaccinati o guariti da 
meno di 120 giorni: 

autosorveglianza per 10 
giorni con mascherina 

FFP2 

Tre o più casi positivi 
Didattica a distanza per 

10 giorni 

Non vaccinati: 
10 giorni + tampone 

 
Vaccinati da più di 120 

giorni: 
5 giorni + tampone 

 
Vaccinati o guariti da 
meno di 120 giorni: 

autosorveglianza per 10 
giorni con mascherina 

FFP2 
 

Non vaccinati: 
10 giorni + tampone 

 
Vaccinati con due dosi 

da più di 120 giorni: 
5 giorni + tampone 

 
Vaccinati con tre dosi o 

vaccinati o guariti da 
meno di 120 giorni: 

auto sorveglianza per 10 
giorni con mascherina 

FFP2 

 

Si precisa che il regime precauzionale dell’autosorveglianza prevede che “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”. 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 

dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica della Scuola 

Secondaria di Primo o Secondo Grado, in regime di autosorveglianza, la possibilità di effettuare 

gratuitamente i test antigenici rapidi (T5), 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. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati 

presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

Si riporta di seguito uno stralcio della circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30 dicembre 

2021 per la gestione delle misure di quarantena dei contatti stretti e dei casi positivi. 
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Contatti stretti (ad alto rischio): 

• 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: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare 

o antigenico con risultato negativo; 

• 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: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine 

di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

• 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 

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. 

Casi positivi 

• I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, 

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

A tutti si raccomanda, in questo periodo emergenziale, di prestare la massima attenzione alle 

misure di distanziamento, al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e di segnalare 

tempestivamente i casi di positività.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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