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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 127                                                                                                      Siracusa, 10/01/2022 
  

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
p.c. al personale ATA 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 

 Oggetto: 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 
 

Il presente avviso intende riassumere le indicazioni per la gestione dei casi di Covid-19 in ambito 
scolastico, contenute nella circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. 11 del 
giorno 08/01/2021 e sensibilizzare le famiglie riguardo l’importanza della tempestività nelle segnalazioni 
di casi di positività accertata al Covid-19, attraverso documentazione fornita dall’ASP o, in alternativa, 
certificati medici da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale sric810004@istruzione.it 
 
Si prevedono le seguenti modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19, differenziate per ordine di 
scuola: 
 
Scuola dell’Infanzia 
  
 Se si verifica un caso di positività nella sezione l’attività didattica in presenza viene sospesa e i bambini 
vengono messi in quarantena per 10 giorni, al termine dei quali si prevede un tampone antigenico o 
molecolare. Se l’esito è negativo, l’attività didattica può riprendere in presenza.      
  
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, 
che prevede trattamenti diversificati tra soggetti vaccinati e non vaccinati.  
 
 

Scuola Primaria 
 
Se si verifica un caso di positività, l’attività didattica continua in presenza. Si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a meno che non venga garantita la distanza di 2 metri. Gli alunni sono sottoposti 
a misure di controllo sanitario con due tamponi, il T0 da effettuarsi immediatamente e il T1 da effettuarsi 
dopo 5 giorni. Con esito negativo si rientra a scuola, con esito positivo non si può rientrare. 
 
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, 
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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. 
 
Se si verificano 2 o più casi positivi, l’attività didattica in presenza è sospesa per 10 giorni e continua a 
distanza. Gli alunni vengono messi in quarantena per 10 giorni, al termine dei quali si prevede un 
tampone antigenico o molecolare. Se l’esito è negativo, l’attività didattica può riprendere in presenza.      
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, 
che prevede trattamenti diversificati tra soggetti vaccinati e non vaccinati.  
 

Scuola Secondaria di primo grado 
 
Se si verifica un caso di positività, l’attività didattica continua in presenza e gli alunni devono indossare 
le mascherine FFP2 per 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non venga 
garantita la distanza di 2 metri.  
Gli alunni e il personale scolastico che è venuto a contatto con la classe per almeno 4 ore anche non 
consecutive nelle precedenti 48 ore, sono tenuti ad effettuare auto-sorveglianza sanitaria. 
 
Se si verificano 2 casi positivi, le misure sono differenziate in base allo stato vaccinale: 
 

a) Per gli alunni non vaccinati o che abbiano concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o che 
siano guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni, si sospende l’attività didattica in presenza, si 
attua la Didattica Digitale integrata e si applica una quarantena di 10 giorni con tampone finale. 

b) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 
giorni dal Covid-19 e per coloro ai quali è stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo l’attività didattica continua in presenza e gli alunni devono indossare le mascherine 
FFP2 per 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non venga 
garantita la distanza di 2 metri.  
Gli alunni e il personale scolastico che è venuto a contatto con la classe per almeno 4 ore anche 
non consecutive nelle precedenti 48 ore, sono tenuti ad effettuare auto-sorveglianza sanitaria. 

 
Se si verificano almeno 3 casi di positività, l’attività didattica in presenza è sospesa per tutta la classe e 
si mette in atto la Didattica digitale integrata per 10 giorni.  
Per gli alunni e per il personale scolastico che è venuto a contatto con la classe per almeno 4 ore anche 

non consecutive nelle precedenti 48 ore, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO, ove sono indicate misure 
differenziate per soggetti vaccinati e non vaccinati. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 
                                                                                                                                                 La Dirigente 
                                                                                                                                                 Daniela Frittitta 


