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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE DL 7 GENNAIO 2022 – CIRCOLARE 

MINISTERIALE N.11 DEL 08/01/2022. 

   A seguito della Circolare ministeriale n. 11 del 08/01/2022 “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” di cui si raccomanda attenta lettura si 

riportano a seguire le principali indicazioni per la gestione di positività, quarantene e isolamenti 

riguardanti le classi dei tre ordini scolastici. 

TERMINOLOGIA: 

SORVEGLIANZA ATTIVA: misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a 

contattare quotidianamente la persona/il nucleo positivo per avere notizie sulle condizioni di salute.  

SORVEGLIANZA CON TESTING (tampone T0 (tempo 0) al momento in cui si conosce la positività 

di un membro di un gruppo e T5 (dopo 5 giorni). 

AUTO-SORVEGLIANZA O SORVEGLIANZA PASSIVA che è un monitoraggio delle proprie 

condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione con un caso Covid-

19 accertato.  

L’auto-sorveglianza prevista dal Ministero prevede:  

 l’obbligo di FFP2 per i primi 5 giorni dal contatto 

 il monitoraggio delle proprie condizioni di salute  

 al primo sintomo è obbligatorio eseguire un tampone antigenico o molecolare (se negativo 

si prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza) 

 Se si rimane asintomatici, si conclude l’auto-sorveglianza in 5 giorni  

 Uso della mascherina FFP2 per 10 giorni. 

 

CONTATTO A BASSO RISCHIO:  

 faccia a faccia diretto con caso – distanza inferiore a 2 m – meno di 15 minuti 

 ambiente chiuso con DPI – distanza inferiore a 2 m – meno di 15 minuti 

 mezzo di trasporto - distanza superiore a 2m dal caso  
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CONTATTO AD ALTO RISCHIO:  

 Convivente caso positivo 

 Contatto fisico diretto con caso positivo (es. stretta di mano) o non protetto con secrezioni 

 faccia a faccia diretto con caso – distanza inferiore a 2 m – più di 15 minuti 

 ambiente chiuso senza DPI – distanza inferiore a 2 m – almeno 15 minuti 

VACCINATI: “coloro che DIANO DIMOSTRAZIONE di aver concluso il ciclo vaccinale pirmario o 

di essere guariti da meno di 120 gg o di aver effettuato la dose di richiamo” (art. 3 c.1, C) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

1 CASO POSITIVO 

 >> TUTTA LA CLASSE 10gg QUARANTENA 

>> TAMPONE IN USCITA (Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

1 CASO POSITIVO 

>> SORVEGLIANZA CON TESTING (gli Alunn* continuano la frequenza a scuola con FFP2) 

>> T0 E T5  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno 

raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test 

diagnostici T0 e T5. 

 

2 CASI POSITIVI 

>> TUTTA LA CLASSE 10gg QUARANTENA 

>> TAMPONE IN USCITA (Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

 

1 CASO POSITIVO 

>>AUTO-SORVEGLIANZA CON FFP2 (gli Alunn* continuano la frequenza a scuola)  

 

Personale in auto-sorveglianza con FFP2 

 

2 CASI POSITIVI   >> VACCINATI* O GUARITI COVID  

>> AUTO-SORVEGLIANZA CON FFP2 (gli Alunn* 

continuano la frequenza a scuola)  

 



>> NON VACCINATI 

 >>  TUTTA LA CLASSE 10gg QUARANTENA 

>> TAMPONE IN USCITA  

(Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

3 CASI POSITIVI 

>>TUTTA LA CLASSE 10gg QUARANTENA 

>> TAMPONE IN USCITA (Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

*Vaccinati: “coloro che DIANO DIMOSTRAZIONE di aver concluso il ciclo vaccinale pirmario o di essere guariti da 

meno di 120 gg o di aver effettuato la dose di richiamo” (art. 3 c.1, C) 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 

A seguire uno schema sintetico per ulteriore chiarimento: 

Modalità e tempistica di isolamento per chi risulta positivo 

 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modalità e tempistica di quarantena per i contatti 

INDICAZIONI   ALTO RISCHIO   BASSO RISCHIO  

Coloro che  10 giorni di isolamento    

 non sono vaccinati, oppure   +      

 non hanno completato il ciclo vaccinale primario   TEST NEGATIVO     

 (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino         

 delle due previste), oppure         

 hanno completato il ciclo vaccinale primario da         
 meno di 14 giorni         

Coloro che  5 giorni di isolamento    

 sono asintomatici e hanno completato il ciclo   +      

 vaccinale primario da più di 120 giorni e che hanno   TEST NEGATIVO   Se hanno sempre indossato le  

 il Green Pass ancora valido       mascherine chirurgiche o  
Coloro che  Non  vanno  in  quarantena  e  FFP2, non è necessaria  

 sono asintomatici e  devono indossare dispositivi di  quarantena, ma si devono  

 hanno ricevuto la dose booster, oppure  protezione delle vie respiratorie  mantenere le comuni  
 hanno completato il ciclo vaccinale primario  di  tipo  FFP2  per  almeno  10  precauzioni igienico-sanitarie.  
    



 nei 120 giorni precedenti, oppure  giorni dall’ultima esposizione al  Se non hanno indossato la  
   

mascherina, devono seguire la 
 

 sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei  caso.  Il  periodo  di  auto-   
   

sorveglianza passiva. 
 

 120 giorni precedenti  sorveglianza termina al giorno   
     

   5.   Se compaiono sintomi,    

   effettuano un test antigenico    
   rapido o molecolare 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.      

          

 

i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure 

di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e 

garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che 

intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-

19 

I criteri di erogazione della Didattica Digitale Integrata (in collegamento con la classe) e DAD ed il 

relativo regolamento sono contenuti nel Piano della Didattica digitale integrata di Istituto pubblicato 

sul sito scolastico.  

In questa complessa situazione si chiede a tutte le compagini scolastiche di collaborare al 

massimo nel seguire tutte le indicazioni che verranno aggiornate tempestivamente e che restano 

sempre consultabili sul sito scolastico www.icgcattaneo.edu.it nel settore Aggiornamento 

normativa covid.  

Si ricorda che è obbligatorio segnalare i casi di positività o contatto alla scrivente (mail 

dirigente.gualdocattaneo@gmail.com )che risponde in prima persona dell’applicazione di tutte le 

misure di cui sopra a garanzia della sicurezza di tutti.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli     
(firma autografa sostituita a mezzo stampa     

ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  
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