
NUOVE MISURE PER 
LA  GESTIONE DEI 

CASI DI  POSITIVITA’ 
IN CLASSE 

IN VIGORE  DAL 10 GENNAIO 2022 



Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e  del 
Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un  decreto-legge 
che introduce Misure urgenti per fronteggiare  l’emergenza COVID-19, 

in particolare nei luoghi di lavoro e nelle  scuole. 

Il 5 gennaio 2022, si provvede a fornire le misure di contenimento 
dell’epidemia per il rientro a scuola previsto per il 10 gennaio 2022. 

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla  

pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che  sono 
maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di  
ospedalizzazione. 



Obbligo vaccinale 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. 

Per i  lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass 
Rafforzato**  per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario (base)* a coloro che accedono 

ai  servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, 
attività  commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario 
per  assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 

*Green pass base: si intende la Certificazione verde  

COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico  

rapido o molecolare con risultato negativo. 

**Green pass rafforzato: si intende soltanto la 

o Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione 

guarigione. 



Mio figlio/a è positivo ad un tampone:  cosa 
devo fare? 

1.Scrivere subito alla scuola:  alis01300r@istruzione.it   e alla email 
istituzionale del coordinatore di classe 

2.Indicare, nella email, le seguenti informazioni:   

Data e tipologia del tampone   (es. rapido 13.01.22) 

Ultimo giorno di frequenza   (es. 12.01.22) 
Data insorgenza eventuali sintomi (es. 12.01.22) 

mailto:dirigente@itisartom.edu.it


Mio figlio/a è positivo/a ad un tampone: 
cosa succede? 

1.Per la durata dell’isolamento viene attivata la DaD 

2.Il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo che  
dovrà risultare da un tampone molecolare o 
antigenico 

3.Consegna della certificazione attestante esito 

negativo tampone Oppure alla “liberatoria” rilasciata 
dall’ ASL o dal SiSP 



Un compagno/a di classe è positivo:  
cosa devo fare? 

1. Contattare con sollecitudine il Medico di Medicina Generale 
(medico di Famiglia) o il Pediatra di libera scelta (PLS) per 
ottenere la prescrizione medica del  tampone. 

2.Recarsi sollecitamente in Farmacia con la prescrizione per 
ottenere il tampone gratuito, il cui  esito sarà caricato dalla 
Farmacia sull’apposita  piattaforma ASL. 

 
3. Lo stesso tampone dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni. 



Un compagno di classe è positivo:  
posso andare a scuola? 

Nella scuola secondaria di 1°e 2° grado 

1. Singolo caso nella classe:  tutti gli alunni frequentano  in presenza 
indossando  le mascherine FFP2 per 10 giorni  (+ auto-
sorveglianza). Se sorgono sintomi sentire Medico di Base e fare 
tampone antigenico o molecolare.  

2. Due casi nella classe: sono in presenza gli studenti con FFP2 che: 
a. hanno concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
b. sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni 
c. hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) 

Gli altri alunni seguiranno le lezioni in DaD per almeno 10 giorni dalla 
data di segnalazione della positività. 

3. Tre  casi nella classe: tutti gli studenti seguiranno le lezioni in DaD  
per  almeno10 giorni dalla data di segnalazione della positività. 



Un compagno di classe è positivo: 
posso andare a scuola? 

Tutti gli studenti che frequentano in presenza devono  
praticare l’auto-sorveglianza 

ovvero: 
1.Indossare sempre la mascherina FFP2 
2.Monitorare l’insorgere di sintomi Covid 
3.sentire il Medico di famiglia e, nel caso, effettuare subito 
un tampone. 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglio

FaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dett


Il contatto non è avvenuto a scuola:  
cosa succede? 

Si applica la norma in vigore dal 30 dicembre 2021 e 
specificate nella nota 60153 del Min. Salute 

ovvero: 

a) Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano  completato il ciclo 

primario di vaccinazione (una sola  delle due dosi previste) o che 

abbiano completato il ciclo  primario da meno di 14 giorni: la durata 

della quarantena  è, come in precedenza, di 10 giorni al termine del 

quale dovrà risultare un tampone molecolare o antigenico con  

esito negativo 



b) Per i soggetti che abbiano completato il  ciclo primario di 
vaccinazione da più di  120 giorni con GP valido, se 
asintomatici  la quarantena ha durata di 5 giorni con  test 
molecolare o antigenico negativo. 

Il contatto non è avvenuto a scuola:  cosa 
succede? 



c) Per soggetti asintomatici che 

: 1.abbiano ricevuto la dose di richiamo, oppure 
2.abbiano  completato il  ciclo primario  di vaccinazione da meno di 

120 giorni, 
3. siano guariti da Sar-CoV 2 da meno di 120 giorni 

Non si applica la quarantena con obbligo di indossare  mascherina 
FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di  auto-sorveglianza termina 
dopo il 5°  giorno. 
Si prevede l’effettuazione di un test  molecolare/antigenico alla prima 
comparsa dei sintomi  e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 
successivo alla  data dell’ ultimo contatto stretto. 



Sono un docente o appartengo al personale ATA: 
che devo fare? 

Per il personale che ha svolto attività in presenza nella  classe 
dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non  continuative, 
nelle 48 ore precedenti si applicano i contenuti  previsti dalla 
Circolare Min Salute  per i contatti stretti. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsa  
nPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&amp;codLeg=84773&amp;parte=1 &amp;serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&amp;codLeg=84773&amp;parte=1 &amp;serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&amp;codLeg=84773&amp;parte=1 &amp;serie=null


Punti di attenzione importanti: 

1. Autosorveglianza: 

a.Fare un tampone ai primi sintomi 
b.Indossare mascherina FFP2 
c.Se sintomi persistono dopo 5 giorni, rifare tampone 

Non è consentito accedere nei locali scolastici con  

- sintomatologia respiratoria o 

- temperatura superiore a  37,5 °C   (legge 24.9.21 n. 133). 

I dipartimenti di prevenzione (ASL e SiSP) provvedono sulle  
disposizioni di carattere sanitario, incluse le quarantene, per  il 
rientro degli alunni a scuola. 



Adempimenti e precisazioni: 

Visto il Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021- “ Proroga dello stato di emergenza  

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-  

19” - in vigore dal 25/12/2021 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 – “Aggiornamento sulle  

isure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante  

VOC Sars – CoV- 2 Omicron” 

 

Visto il Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 – “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione  

superiore” – in vigore dal 08/01/2022 

 

Vista la Circolare Congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute uscita in  

data 8 gennaio 2022 “ 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 



Adempimenti e precisazioni: 

Si comunica quanto segue: 

1)Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 marzo 2022 

2)La Certificazione Verde passa da una durata di 9 a 6 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2022 

3)Fino al 31 gennaio è previsto l’obbligo di mascherina all’aperto nei teatri, sale da concerto , cinema e locali di spettacoli  che 

si svolgono al chiuso o all’aperto nei teatri , sale da concerto , cinema e locali di intrattenimento e musica dal vivo,  eventi e 

competizioni sportive, vi è l’obbligo di indossare mascherine FFP2, in questi luoghi, al chiuso vi è divieto di  utilizzo di cibo e 

bevande 

4)Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate feste, eventi, concerti, assembramenti in spazi aperti 

5)Al fine di assicurare l’individuazione ed il tracciamento di casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado, il Ministero 

della Difesa assicura attività di somministrazione test e analisi di refertazione 

6)Entro il 25 gennaio 2022 verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare  

connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta  

anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come  definite 

dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto 

7)Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, sarà necessario il Green Pass Rafforzato* per l’accesso ai luoghi di  

lavoro a partire da 15 febbraio 2022. 

8)Obbligo vaccinale per il personale scolastico 

9)In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale verrà applicata la sanzione pecuniaria di euro 100 per tutti coloro che : 

-alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario 

-soggetti che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario 

-soggetti che a decorrere dal  1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale  

primario 



Visto il momento delicato di aumento dei contagi e della diffusione, si  raccomanda di mettere 

in atto le regole per contenere il fenomeno, sarà cura del  personale scolastico praticarle e farle 

rispettare all’interno dell’edificio scolastico, ma si raccomanda scrupolosità anche nei contesti 

domestici e di frequentazione, in  generale: 

- Aerare i locali con AERAZIONE CONTINUA e RICAMBIO TOTALE al termine della 

singola ora di lezione, con 5’ in cui si spalancano SIA le finestre (tutte) SIA la porta di 

ingresso all’aula/laboratorio 

- Utilizzare il gel per disinfettare le mani 

- Indossare la mascherina 

- Distanziamento fisico (di almeno 1 m) 

In caso di temperatura superiore a 37.5° e sintomi influenzali si prega di rimanere  presso il 

proprio domicilio attuando autosorveglianza, contattare il proprio medico  ed effettuare 

eventuali approfondimenti diagnostici. 

 

Certa che tutti abbiano colto l’importanza di apportare il proprio contributo per  poter 

proseguire la frequenza scolastica con regolarità, ringrazio per la  collaborazione ed auguro a 

tutti noi una buona ripresa. 



Alcune osservazioni…pratiche e di buon senso 

1. Il  computo delle positività per attivare la 
DaD di classe parte dal 10.1.22 
 

2. Le mascherine FFP2 sono obbligatorie  
per i docenti, in particolari circostanze,  
ma non ancora fornite alla scuola da 
parte del Ministero dell’Istruzione per la 
distribuzione a tutti. 
Se ne consiglia l’utilizzo. 


