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Prot. n. 49481 Catania, 17/01/2022 

 

 

 

 

Ai Sig. Sindaci 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Direttori dei Distretti 

Ai Dirigenti scolastici di ogni Distretto 

Al Referente comunale Covid di Distretto 

Alle organizzazioni sindacali di categoria 

Ai PLS e MMG 

 

E pc Al Sua Eccellenza il Prefetto di Catania 

Al Direttore Generale ASP CT 

Al Direttore sanitario 

Al Direttore Amministrativo 

Al Capo dipartimento di Prevenzione 
 
 
 

OGGETTO: Circolare Ministeriale 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P  
-CoV-2 in ambito scolastico  art. 

4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  
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rosecuzione della didattica in presenza con 

il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile 

contesto di emergenza sanitaria.  

 

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, 

alla scuola frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati 

epidemiologicamente nella classe/scuola. 
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-6 ANNI 

 ALUNNI 

 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone  

antigenico o molecolare con risultato negativo. 

 

 PERSONALE SCOLASTICO  

 

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

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

DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - vedi ulteriori specifiche). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 ALUNNI 

 In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

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

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da 

svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di 

positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). 

 

 PERSONALE SCOLASTICO  

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

applica la misura sanitaria -sorveglianza (vedi regime precauzionale Auto-sorveglianza  

Ulteriori Specifiche). 

 In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 

sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 
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 Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di 

positività in aula): 

 

 ALUNNI 

 

per la durata di dieci giorni; 

 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo.  

 

 PERSONALE SCOLASTICO  

 

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

primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - vedi ulteriori specifiche). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I  II GRADO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 
 

 In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

 

 ALUNNI 

 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza (vedi regime precauzionale Auto-

sorveglianza  Ulteriori Specifiche) 

 

 PERSONALE SCOLASTICO  

 

  Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in 

presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

Auto-sorveglianza (vedi regime precauzionale Auto-

sorveglianza  Ulteriori Specifiche. 
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 In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale: 

 ALUNNI 

1. 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: 

 

 

digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 

tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

2. 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: 

 

 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza (Ulteriori Specifiche) 
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 PERSONALE SCOLASTICO 

 

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 

della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO - vedi ulteriori specifiche). 

 

 In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti 
misure 
 

 ALUNNI  
 

  

la durata di 10 giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute  

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - vedi ulteriori 

specifiche). 

 

 PERSONALE SCOLASTICO 

 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 

della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO - vedi ulteriori specifiche). 
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ULTERIORI SPECIFICHE 
 

1. 

del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico. 

2. 

 

3. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare 

agosto 2021 (14 giorni + certificato medico) 

4. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 e i tamponi di fine 

quarantena  continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale (disporre provvedimenti di sanità pubblica ad es. quarantena qualora non venga 

effettuato il test). 

5. -

dispositivi di protezione delle vie 

esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

-30/12/2021) 

6. -legge 7 gennaio 

-19 ed introduce,  

 fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e  
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secondo grado, in regime di Auto  sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente 

i test antigenici rapidi (T5) 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. 

7. I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima 

test risultato positivo. 

8. 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto  sorveglianza, devono 

tica, per effetto 

studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 

tivi nella classe, è consentito proseguire 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo  

9.  Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - Categorizzazione): 

- Tutti i soggetti non vaccinati, con ciclo vaccinale primario incompleto, con seconda  

 dose da meno di 14 giorni, in caso di contatto stretto con il caso positivo,   

 osserveranno il periodo di quarantena e ripeteranno il tampone a 10 giorni 
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- Tutti i soggetti con seconda dose o negativizzati da più di 120 giorni, in caso di contatto 

stretto con il caso positivo, osserveranno il periodo di quarantena e ripeteranno il 

tampone a 5 giorni 

 
- Tutti i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non osserveranno la quarantena 

ma rispetteranno il regime di auto sorveglianza. 

 

 

                  MODALITA  DI RIAMMISSIONE IN AMBITO SCOLASTICO: 

 

 

 Gli alunni/insegnanti/operatori risultati  positivi potranno  essere riammessi a Scuola o 

al Servizio solo con provvedimento  di guarigione  rilasciato dall Asp a seguito di   tampone 

antigenico negativo. 

 Gli alunni/insegnanti/operatori risultati  positivi  in possesso di Provvedimento di fine 

isolamento saranno riammessi a scuola solo dopo aver eseguito tampone antigenico con 

esito NEGATIVO. 

  Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a 

sorveglianza con testing (T0 e T5) saranno riammessi a scuola con referto negativo di 

tampone antigenico;  coloro i quali non si atterranno all intero programma di sorveglianza 

saranno posti in quarantena; (sarà cura del Referente Covid il DDP della mancata esecuzione 

dei tamponi)  in alternativa all esecuzione del tampone, gli interessati potranno osservare un  
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tatto con il soggetto positivo, al termine 

dei quali rientreranno con certificato medico MMG/PLS. 

 

 Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a  

regime di quarantena (TQ5 E TQ10) potranno essere riammessi a scuola solo con referto 

negativo di tampone antigenico eseguito a fine quarantena; in alternativa all esecuzione del 

tampone, 

contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali rientreranno con certificato medico 

MMG/PLS. 

 


