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Circ. n. 58 
Treviglio, 13 gennaio 2022 

 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 
 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare 
riferimento all’art. 4, si forniscono le prime indicazioni di carattere applicativo 

individuate dalla nota 11 dell’8 gennaio 2022. 
 

Scuola secondaria di II grado  
 

In presenza di un 
caso di positività 

nella classe 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo 
si prevede: 

 attività didattica in presenza, con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
 misura sanitaria di Auto-sorveglianza 

 
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 presenza di due 
casi di positività 

nella classe 

Per gli alunni le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale: 

 
CASO A) 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 si 
prevede: 
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 è sospesa l’attività in presenza, si applica la 
didattica digitale integrata per la durata di dieci 

giorni; 
 quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con 
risultato negativo. 

 
CASO B) 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 somministrata la dose 

di richiamo, si prevede: 
 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 
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- per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

Per gli alunni rientranti nel CASO B i requisiti per poter frequentare in 
presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  

 
A QUESTO SCOPO OGNI ALUNNO DOVRÀ ESSERE MUNITO DI DOCUMENTO 

CARTACEO, DAL QUALE RISULTI LO STATO VACCINALE, DA MOSTRARE AL 
PERSONALE INCARICATO OGNI GIORNO PRIMA DELL’INGRESSO IN AULA. 

 
Non è consentito alla scuola raccogliere e conservare il GP degli studenti, ecco 

perché dovrà essere mostrato ogni giorno.  
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei 

requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022: QUI 
 

 

In tutti i casi di didattica in presenza la nota citata raccomanda di non consumare 
pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
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interpersonale di almeno due metri; nell'impossibilità di avere questo 
distanziamento (sempre ammesso che per "pasti" si riferiscano anche alla 

merenda dell'intervallo…) per prudenza si suggerisce, in attesa di trovare una 
migliore soluzione, di dare indicazioni perché durante le due pause, soprattutto 

quella più lunga, gli alunni consumino i loro snack a "scacchiera" in modo da 
creare una distanziamento maggiore (dando la metà del tempo disponibile a 

ciascuno dei due gruppi). 
 

In presenza di 

almeno tre casi di 
positività nella 

classe 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si 
prevede:  

 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 0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

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 per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 
 

AUTO-SORVEGLIANZA 
 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
1. l’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.  

2.  l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa 
dei sintomi;  

3.  l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 
con soggetti confermati positivi al Covid 19. (cfr. Circolare del Ministero 

della Salute 0060136- 30/12/2021) 
 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa introduce, fino al 28 
febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare 
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gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le 
strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza 

del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
  

La scuola, non appena informata della presenza di un caso di positività nella 
classe, provvederà a segnalarlo sulla piattaforma dedicata della Regione 

Lombardia e a comunicare alle famiglie e ai docenti il provvedimento stabilito da 
ATS a seconda della situazione (uno, due, tre casi di positività). 

 
Rimane in vigore il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

 
Si raccomanda di segnalare tempestivamente ogni positività alla casella di posta  

 
emergenzacovid@agrariacantoni.edu.it 

 
Tutte le segnalazioni pervenute dopo le ore 18:00 verranno gestite a partire dalle 

ore 7:30 del giorno successivo. 
 

 
Allegati: 

 
1. Nota 11 Ministero Istruzione e Ministero salute 8 gennaio 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” 
2. Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per le modalità 

di gestione dei contatti stretti ad alto rischio. 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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