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Circolare n. 123 
Siracusa, 17 gennaio 2022 

 
Ai Referenti COVID 

Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al sito web- Bacheca di Argo 

Agli Atti 
del XIV IC “K. Wojtyla” di Siracusa 

 
 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars Cov 2 in ambito 

scolastico. Chiarimenti e Modalità organizzative interne. 

In riferimento alla nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della salute n. 

11 del 8/01/2022 già trasmessa e alla nota n. 14 del 10/01/2022 (Scuole secondarie di I e II grado- 

verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività ), si informano le SS.LL. su alcune  

disposizioni organizzative al fine di illustrare le note e rendere l’accesso a scuola sicuro e ordinato. 

Ai sensi del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, si fa ricorda che le modalità di gestione differiscono 

a seconda dell’ordine di scuola e del numero di casi di positività nella classe. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ( plesso Via Torino) 

 

In presenza di un caso di positività: 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: sospesa per 10 giorni;  

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo.  

Gli alunni rientreranno con certificato del PLS che ne attesti la riammissione a scuola. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(plesso Via Torino, Via Tintoretto e Via Tucidide) 

In presenza di un caso di positività 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  
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 attività didattica: in presenza. Si precisa che gli alunni delle classi interessate dal provvedimento 

consumeranno la merenda negli spazi individuati esterni all’aula per rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 2 metri. 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 

(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).   

Si precisa che per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad 

essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

In merito all’esito dei tamponi si precisa inoltre che se il risultato del tampone T0 è negativo si può 

rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a 

scuola.  

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 

e non recarsi a scuola.  

I referti dei tamponi T0 e T5 dovranno essere esibiti alla docente al momento dell’ingresso a scuola. 

La famiglia è tenuta altresì a segnalare alla scuola l’eventuale positività del figlio/a tramite email 

all’indirizzo sric81100x@istruzione.it e l’invio del dispositivo di isolamento. 

 

In presenza di due casi di positività  

nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni. 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

La famiglia è tenuta altresì a segnalare alla scuola l’eventuale positività del figlio/a tramite email 

all’indirizzo sric81100x@istruzione.it e l’invio del dispositivo di isolamento. 

 

Gli alunni rientreranno con certificato del MMG/PLS che ne attesti la riammissione a scuola. 

Si precisa inoltre che nella Scuola Primaria non è previsto, in alcuna delle situazioni, l’obbligo di 

indossare le mascherine FFP2. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Plesso di Via Tucidide) 

 

In presenza di un caso di positività. 

In ottemperanza al D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 art.4 c. 1 recante disposizioni riguardo misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e alla nota 14 del 10/01/2022, in particolare nelle scuole e 

negli istituti della formazione superiore, gli alunni non saranno sottoposti a quarantena, ma verrà 

applicata l’auto-sorveglianza. La misura precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede, oltre all’obbligo 

di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid-19 alla prima 

comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 (si veda la Circolare del 

Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021). 

Durante questo lasso di tempo gli alunni continueranno a frequentare le lezioni in presenza 

indossando la mascherina FFP2. I tamponi antigenici sono prescrivibili dal medico di medicina generale 

(MMG)/Pediatra una volta avvenuta la segnalazione di contatto a scuola e pertanto sono gratuiti.  
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Si precisa inoltre che gli alunni dovranno indossare la FFP2 già all’ingresso a scuola e, per quanto 

riguarda la pausa della ricreazione, le classi interessate dal provvedimento di autosorveglianza 

effettueranno la ricreazione negli spazi esterni (cortile interno, atrio ingresso scuola) per mantenere il 

distanziamento previsto.  

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola l’eventuale positività del figlio a uno dei due tamponi 

tramite email all’indirizzo sric81100x@istruzione.it  tramite l’invio del dispositivo di isolamento. In 

questo caso l’alunno avrà diritto di seguire le lezioni in DDI (didattica digitale integrata). 

 

In presenza di due casi di positività 

 

Si applicano misure diverse a seconda dello stadio del ciclo vaccinale di ogni singolo alunno: 

SITUAZIONE 1 

Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione 

dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, 

saranno sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza. Pertanto l’attività didattica verrà effettuata in 

presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni; la ricreazione sarà effettuata negli spazi esterni ( cortile, atrio esterno all’ingresso) 

mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. 

La misura precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede, oltre all’obbligo di indossare la mascherina di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione del Covid-19 alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid-19 (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021). 

Per quanto riguarda l’ammissione in presenza degli alunni che si trovano nelle condizioni su esposte, 

nel clima di collaborazione con le famiglie, si invitano i genitori a voler verificare il possesso dei 

requisiti del proprio figlio per l’ammissione in presenza.  

Gli alunni di classe sottoposti ad autosorveglianza ammessi a frequentare dovranno presentarsi alle 

ore 8:00 al cancello ingresso principale di Via Tucidide e si posizioneranno nelle aree dedicate 

nell’atrio antistante l’ingrresso dove troveranno il personale individuato dal DS per il controllo del 

greenpass cartaceo o digitale. Tramite questo controllo quotidiano la scuola potrà accertare che gli 

alunni siano in possesso dei requisiti richiesti. Tale trattamento del dato vaccinale degli studenti è 

autorizzato dal D.L. 1/2022 articolo 4 comma 1. 

Alla luce della nuova normativa, come indicato anche nella circolare M.I. n. 14 del 10/01/2022, corre 

l’obbligo di precisare che: i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-

sorveglianza, devono essere dimostrati dallo studente interessato all’ingresso a scuola e non tramite 

invio del green pass in via telematica. L’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere 

conoscenza dei dati forniti degli studenti per consentire agli aventi diritto di poter continuare a 

frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime di auto sorveglianza. La scuola non può in nessun 

caso acquisire e archiviare i certificati vaccinali degli alunni. Coloro i quali non dimostreranno in sede di 

controllo di possedere i requisiti necessari non potranno fare accesso a scuola.  

SITUAZIONE 2 

Gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale o che, pur avendo contratto in passato il Covid-

19, siano guariti da più di 120 giorni saranno segnalati all’USCA come contatto a rischio e quindi posti 

in quarantena per 10 giorni. Pertanto svolgeranno le lezioni in DDI (Didattica Digitale Integrata) e 
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faranno rientro a scuola previo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale 

(MMG)/Pediatra attestante la possibilità di rientrare a scuola.  

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola l’eventuale positività del figlio a uno dei due tamponi 

tramite email all’indirizzo sric81100x@istruzione.it tramite l’invio del dispositivo di isolamento. In 

questo caso l’alunno avrà diritto di seguire le lezioni in DDI (didattica digitale integrata). 

 

In presenza di tre casi di positività 

 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei positivi: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni. 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla circolare del ministero della salute n. 60136 del 

30/12/2021 per i contatti ad alto rischio. 

Gli alunni rientreranno con certificato del MMG/PLS che ne attesti la riammissione a scuola. 

 

Si precisa inoltre che nella Scuola Secondaria, solo nei casi e per i tempi indicati dalla normativa di 

riferimento, è previsto l’obbligo di indossare le mascherine FFP2. Le mascherine FFP2, indispensabili 

per l’accesso a scuola, sono a carico delle famiglie e dovranno essere cambiate ogni mattina. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993 
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