
 
   

Circ.  n.286                                                                                                                                        Montichiari, 7/02/2022 

A tutto il personale scolastico 

In particolare ai docenti referenti Covid 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(Art. 6 DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1 e nota Ministero della salute n. 9498  del 4 febbraio 2022)  
 
Con l’intento di fornirne una semplificazione delle novità riportate nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e nella Circolare 
del Ministero della salute n. 9499 del 4 febbraio 2022, si evidenziano alcuni aspetti relativi alle nuove modalità 
di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sui quali si invita ad una attenta 
e approfondita lettura. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Fino a QUATTRO casi di positività che si verifichino entro 5 giorni dal primo caso nella stessa 
sezione, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. 
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi si fa un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso 
di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in 
caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone 
molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato;  
IN ASSENZA DI SINTOMI,  NON è prevista l’esecuzione del tampone. 

 Con cinque o più casi di positività (entro i primi 5 giorni dal primo caso e non oltre il decimo giorno) nella 
stessa sezione, l’attività educativa e didattica in presenza è sospesa con modalità differenti riportate nel 
provvedimento nominale  che ogni alunno riceverà, dove sono indicate le misure da adottare secondo il 
proprio stato vaccinale/guarigione: 

1) Per  i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose 
di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della 
mascherina ffp2 per docenti e operatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso di positività. 

2) Per chi ha un ciclo vaccinale superiore ai 120 giorni, o non ha un ciclo vaccinale primario completo è 
prevista quarantena con didattica digitale integrata per cinque giorni. 

Alla conclusione della Quarantena, il rientro a scuola avviene con esito negativo di tampone molecolare o 
antigenico (non è ammesso tampone autosomministrato). 
 

DISPOSIZIONE PER SOGGETTO POSITIVO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA → 
Il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in 
base al proprio stato vaccinale:  
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A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento 
domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con 
tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;  
B. In tutti gli altri casi:  isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui 
gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.  
Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 
indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno 
anche senza tampone. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 Fino a QUATTRO casi di positività che si verifichino entro 5 giorni dal primo caso nella stessa 
sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo 
alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi si fa un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso 
di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in 
caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone 
molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato ; in assenza di sintomi NON è 
prevista l’esecuzione del tampone. 

 Con cinque o più casi di positività (entro i primi 5 giorni dal primo caso e non oltre il decimo giorno) nella 
stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica in presenza è sospesa con modalità differenti 
riportate nel provvedimento nominale  che ogni alunno riceverà, dove sono indicate le misure da adottare 
secondo il proprio stato vaccinale/guarigione: 
3) Per  i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose 

di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della 
mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

4) Per chi ha un ciclo vaccinale superiore ai 120 giorni, o non ha un ciclo vaccinale primario completo è 
prevista quarantena con didattica digitale integrata per cinque giorni. 
Alla conclusione della Quarantena, il rientro a scuola avviene con esito negativo di tampone 
molecolare o antigenico (non è ammesso tampone autosomministrato). 
 

 

DISPOSIZIONE PER SOGGETTO POSITIVO → 
Il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in 
base al proprio stato vaccinale:  
A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento 
domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con 
tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;  
B. In tutti gli altri casi:  isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui 
gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.  
Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 
indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno 
anche senza tampone. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Con UN caso  di positività l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 
del caso di positività. Nei dieci giorni di autosorveglianza, in caso di comparsa di sintomi si fa un tampone 
molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato 
l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone 
autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in 
laboratorio/farmacia/ecc. abilitato; in assenza di sintomi NON è prevista l’esecuzione del tampone. 



 Con DUE o più casi di positività entro i primi 5 giorni dal primo caso nel gruppo classe, l’attività educativa 
e didattica in presenza è sospesa con modalità differenti riportate nel provvedimento nominale  che ogni 
alunno riceverà, dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione: 

1) Per  i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose 
di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina 
ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso di positività. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
2) Per chi ha un ciclo vaccinale superiore ai 120 giorni, o non ha un ciclo vaccinale primario completo è 
prevista la  quarantena con didattica digitale integrata per cinque giorni. 
Alla conclusione della Quarantena, il rientro a scuola avviene con esito  negativo di tampone molecolare o 
antigenico (non è ammesso tampone autosomministrato). 
 

DISPOSIZIONE PER SOGGETTO POSITIVO SCUOLA SECONDARIA→ 
Il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in 
base al proprio stato vaccinale:  
A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento 
domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con 
tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;  
B. In tutti gli altri casi:  isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui 
gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.  
Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 
indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno 
anche senza tampone. 

 

NB: IL ciclo vaccinale Primario si ritiene completo dopo 14 gg. dall’ultima dose. 
 

Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti documenti allegati 

alla presente circolare: 

1. DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.  

2. Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena 
e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS Cov 2”. 
 
 

 
                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                           Prof.ssa Sabina Stefano 

           Firmato digitalmente 

  


