
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Desio, 11/01/2022 
Prot. 64/2022 

 
Circolare n. 99 

 

 
 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito 
scolastico – Circolare Interministeriale n.11 dell’8/01/2022 

 

 

Ad integrazione della circolare n. 98 si fornisce una SINTESI DELLE PRINCIPALI 
NOVITÀ NORMATIVE NELLA GESTIONE DEI CASI COVID. 

 
Le indicazioni operative contenute nel DL n. 1 del 7/01/2022, con particolare 

riferimento all’art 4, aggiornano le modalità di gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sia per gli alunni sia per il personale 

della scuola ed esterno, in relazione al diverso grado di istruzione.  

 
Recependo la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 e 1782 

del 08/01/2022 ATS ha aggiornato in data 10 gennaio 2022 le indicazioni alle 
famiglie, consultabili la link 

 https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-
ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html 

 

Alla medesima pagina si può accedere anche attraverso il sito della scuola. 
 

Il nuovo protocollo prevede: 

 

Scuola dell’infanzia: In presenza del primo soggetto (alunno o educatore) 
risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO 

SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio 
dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), si 

applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività e una 
quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita (tampone 

molecolare o antigenico negativo) 
 

Scuola primaria: In presenza del primo soggetto (alunno o decente) risultato 
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positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO 
SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti 

l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se 

asintomatico),  l’attività prosegue in presenza e si attiva la sorveglianza con test 
antigenico rapido o molecolare da effettuare il prima possibile, dopo che si viene 

a conoscenza del caso di positività (T0), e da ripetere dopo cinque giorni (T5); 
il rientro a scuola è consentito solamente con tampone negativo; in presenza 

almeno due casi di positività è prevista, per tutta la classe, la sospensione 
delle attività in presenza, l’attivazione della didattica a distanza e una 

quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita (tampone molecolare o 
antigenico negativo). 

 

Scuola secondario di I grado: n presenza del primo soggetto (alunno o 
decente) risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON 

AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti 
l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se 

asintomatico), l’attività prosegue in presenza con uso di mascherine FFP2 per 
almeno 10 giorni e si attiva l’auto-sorveglianzai. 

Con due casi positivi nella stessa classe le misure si differenziano in base allo 

stato vaccinale dei soggetti: 
a) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, 

da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente som-

ministrata la dose di richiamo l’attività didattica prosegue in presenza con uso di 
mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e si attiva l’auto-sorveglianza; 

b) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che lo abbiano 
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e 

ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, l’attività in presenza è 
sospesa, si applica la didattica a distanza e si attiva una quarantena della durata 
di dieci giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico negativo). 

 

Con almeno tre casi positivi è prevista, per tutta la classe, la sospensione delle 

attività in presenza, l’attivazione della didattica a distanza e si applica quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i 

contatti stretti ad ALTO RISCHIO. 
 

Si precisa che: 
 

- permane il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 
- alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in pre-

senza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato e l’istituzione scolastica è abilitata a prendere co-
noscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 

- per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano 
ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; per la 

popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado in regime di auto-
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sorveglianza, è prevista fino al 28 febbraio 2022 la possibilità di effettuare gratui-

tamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del me-

dico di medicina generale o del pediatra di libera scelta; 

 
- le disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento 

e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale sono disposte 
dai Dipartimenti di Prevenzione 

 
 

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

1. Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone mo-

lecolare negativo):AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE APPOSITO MODULO PRE-

SENTE SUL SITO DELLA SCUOLA E INVIATO SU R.E. 

2. Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo); L’attestazione di riammissione 

sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS. Per i soggetti positivi posti in 

isolamento, il rientro avviene con l’attestato di fine isolamento rilasciato da ATS 

e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS 

3. l’attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita 

da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto “ha osservato il per-

corso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di 

diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg 

senza sintomi”. 

4. Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene pre-

sentando il provvedimento relativo e l’esito negativo del tampone 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

i Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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 Auto-sorveglianza 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.” (Circolare del Ministero della Salute 

0060136- 30/12/2021) 
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