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A tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Giulio Lusi 

Alle famiglie ed agli alunni  

P.C.  

Al DSGA  

Atti/sito web  

  
  

OGGETTO: Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza Covid - Integrato con le disposizioni della nota n.8 

dei Ministeri Istruzione e Salute dell’8/1/2022 – e chiarimenti per la richiesta 

della Didattica a Distanza da parte delle famiglie  
  

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo delle nuove regole previste dal Decreto Legge di cui 

all’oggetto per le Istituzioni scolastiche. La normativa completa, le note ed i chiarimenti sono 

pubblicati sul sito web dell’I.C. Mancini.  

  

  

Art.4 (Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

didattico e formativo)  

  

Scuola dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni)  

  

• con un caso di positività si applica al gruppo/sezione la sospensione delle attività per 10 giorni 

con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. La 

circolare 11 dell’8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede per il 

personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio 

in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso l’applicazione delle misure disposte per i contatti stretti contenute nella 

circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (in tale circolare veniva 

disposta una differenziazione nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che 

gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da 

più di 120 giorni ovvero non vaccinati).  

Scuola primaria  
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• con un caso di positività le attività del gruppo classe proseguono in presenza e tutti gli alunni 

devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del 

caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il test dovrà essere ripetuto 

dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà 

essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non 

rientra a scuola.  

Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. Nel 

caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà 

avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli 

operatori scolastici.  

La circolare 11 Ministero Istruzione e della Salute raccomanda anche una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.   

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di 

servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso viene applicata la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. Anche in 

questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in autosorveglianza 

l’effettuazione dei tamponi T0 e T5.  

• Con due o più casi di positività è sospesa l’attività didattica in presenza ed è attivata la 

didattica a distanza per dieci giorni. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della 

quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con 

risultato negativo.  

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza ella 

classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 

ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti stretti 

ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute (vedi 

quanto già riportato per la scuola dell’infanzia).  

Scuola secondaria di I e II grado  

  

• con un caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 

l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. 

In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista 

l’auto-sorveglianza.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella 

classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.  

• con due casi di positività in classe:  

- per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno 

avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la didattica digitale integrata 

per una durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci 

giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo;  

- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo 



 

le attività proseguono in presenza con l’auto sorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 per 

almeno 10 giorni. (La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla 

luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono 

essere dimostrati dall’alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto 

del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti nello specifico caso).  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella 

classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 

dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.  

• con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti 

dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella 

classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 

dicembre 2021 per i contatti stretti.  

 

  

  

  
  



 

 
  

Art.5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)  

  

Auto- sorveglianza  

  

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. 

L’autosorveglianza termina al 5° giorno. È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone 

antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.  

  

  

  

Chiarimenti per la richiesta della DAD  

  

Le ragioni che giustificano la concessione della DaD sono solo quelle indicate nella normativa vigente 

o assimilabili. Pertanto, a titolo esemplificativo, si precisa che sarà attivata la DaD, previa richiesta 

dei genitori nei seguenti casi:   

  

1. alunni con certificazione del MMG o del Pediatra attestante la presenza di patologie 

riguardanti il sistema immunitario che rendono incompatibile la presenza a scuola;  

2. alunni sottoposti a provvedimento di quarantena obbligatoria o fiduciaria da parte degli organi 

competenti con allegata autodichiarazione;   

3. alunni positivi al Covid ma asintomatici in condizioni fisiche idonee per seguire il regolare 

svolgimento delle lezioni in Dad attestate da certificato del MMG o del Pediatra. In ogni caso 

la DaD ha durata limitata e resta fruibile esclusivamente per il periodo:  

• di durata dello stato patologico descritto al punto 1 (rientro in presenza ammesso solo 

con certificato attestante che dette patologie sono state superate);   

  
  
  



 

• di durata della quarantena dell’allievo descritto al punto 2 (rientro in presenza con 

certificato medico);  

• di durata dello stato di soggetto positivo al Covid (rientro in presenza di certificato 

medico),  

Nei casi in cui ricorrano le condizioni sopra indicate, i genitori sono invitati ad inviare la richiesta 

agli uffici di segreteria scolastica allegando documentazione menzionata. I genitori che hanno già 

prodotto richiesta alla scuola sono pregati di integrarla con trasmissione dell’autodichiarazione o della 

certificazione medica richiesta, qualora non l’avessero già fatta. Si invitano, inoltre, i genitori ad 

evitare di inoltrare domande non supportate da detta documentazione.  

Altresì, si precisa che, per gli alunni che ne abbiano diritto, la DDI in modalità sincrona sarà attivata 

nei momenti ritenuti fondamentali al proseguimento del processo formativo (spiegazione, correzione 

collettiva dei compiti assegnati, attività in contemporaneità con il gruppo classe…) a discrezione dei 

docenti. La restituzione dei feedback può essere prevista dagli insegnanti relativamente alle consegne 

individuate come particolarmente   significative.  

  

  

  

 

  


