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Circolare 139
ROMA, 9 GENNAIO 2022
A tutti i GENITORI
A tutto il PERSONALE scolastico
Agli atti, albo sito web
Alla DSGA

OGGETTO: Nuove disposizioni gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Si porta a conoscenza delle SS.LL. (ALLEGATA) la nota congiunta Ministero dell’Istruzione / Ministero della
Salute n. 11 dell’08.01.2022, ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da
SARSCoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative”. Tutti sono PREGATI di leggere attentamente le nuove disposizioni.
Anche il sito del Ministero dell’istruzione ha pubblicato delle slides di facile lettura
https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivitabianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-

A seguito della comunicazione di un caso di positività, l’Istituto applicherà le indicazioni contenute nella
nota in oggetto, fino al ricevimento delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2,
che dovrà valutare il singolo caso.
Ad oggi vi sono in Italia, tra persone positive ed in quarantena, quasi 4 milioni di individui posti in
isolamento: pertanto si prevede nei prossimi giorni un forte incremento dei tassi di assenza del personale
scolastico, assenze inoltre poco prevedibili con adeguato anticipo e non sostituibili nell’immediato con
supplenze. Pertanto si potrà rendere eccezionalmente necessario ricorrere, per tutti gli ordini di scuola, ad
entrate posticipate e/o uscite anticipate, che saranno comunicate quanto prima tramite Registro
elettronico. Si prega pertanto di verificare con frequenza gli avvisi relativi alla propria classe.
A tale proposito, preme rammentare ai genitori degli alunni ed al personale scolastico la necessità di
comunicare senza alcun indugio l’eventuale positività al virus Sars CoV -2 rilevata mediante tampone
antigenico o molecolare da parte di alunni, docenti, personale ATA.
Per gli studenti (maggiori di 6 anni) che rientrano in Italia dall’estero si consiglia di consultare il sito del
Ministero degli Esteri
https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadinistranieri-in-italia/
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e attenersi scrupolosamente alla procedura di rientro nell’esecuzione dei tamponi e nell’eventuale
compilazione del Passenger Locator Form.

Diversamente, per il personale della scuola (interno ed esterno) la circolare 11 dell’8 gennaio 2022 del
Ministero Istruzione e della Salute fa riferimento alla precedente circolare del Ministero della Salute
nr.60136 del 30 dicembre 2021
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?
anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
che prevede che chi abbia svolto nella sezione/classe del caso positivo la propria attività di servizio in
presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l’insorgenza del caso
l’applicazione delle misure disposte per i contatti stretti (con una differenziazione nella modalità di
applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni,
oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati):

1) 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;
2) 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;
3) 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.
E’ 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.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Guglielmo Caiazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

