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Circ.134  Prot.63 I.1 

(uscita) 

 Castrovillari, 9 gennaio 2022   

 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e ATA 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: schematizzazione gestione casi SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 (link https://bit.ly/33g75Xw), 

dell’emanazione della Nota interministeriale prot.11 dell’otto gennaio 2022 (link 

https://bit.ly/3JXJuMm) e della Circolare del Ministero della Salute prot.60136 del 30 dicembre 2021 

(link https://bit.ly/3taKE0I), si rappresenta di seguito una schematizzazione della gestione delle 

diverse possibili situazioni di positività al SARS-CoV-2 nella Scuola Secondaria di I grado: 

SITUAZIONE 1 - PRESENZA DI UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

In presenza. 
Obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni. 
Si raccomanda di non consumare pasti 
a scuola qualora non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale 
di almeno 2 metri. 

MISURA 

SANITARIA 
Autosorveglianza (chiarita di seguito) 

PERSONALE 

(appartenente alla scuola ed 

esterno alla scuola) 

che abbia svolto attività nella classe 

per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

MISURA 

SANITARIA 
Autosorveglianza (chiarita di seguito) 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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SITUAZIONE 2 - PRESENZA DI 2 CASI POSITIVI IN CLASSE 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario NON 

concluso 

 con ciclo vaccinale primario 

concluso DA PIU’ di 120 giorni 

 guariti DA PIU’ di 120 giorni 

 senza dose di richiamo 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrata per 10 giorni 

MISURA 

SANITARIA 

Quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico – con risultato 

negativo 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario 

concluso DA MENO di 120 giorni* 

 guariti DA MENO di 120 giorni* 

 con somministrazione dose di 

richiamo* 

* la sussistenza di tali condizioni, in 

base all’articolo 4 del decreto-legge 

7 gennaio 2022 n.1, deve essere 

dimostrata dalla famiglia 

dell’alunno 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

In presenza. 

Obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni.  

Si raccomanda di non consumare pasti 

a scuola qualora non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno 2 metri. 

MISURA 

SANITARIA 
Autosorveglianza (chiarita di seguito) 

PERSONALE 

(appartenente alla scuola ed 

esterno alla scuola) 

che abbia svolto attività nella classe 

per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

MISURA 

SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Ministero Salute prot. 60136 

del 30.12.2021 

(procedura illustrata di seguito) 

 

SITUAZIONE 3 - PRESENZA DI ALMENO 3 CASI POSITIVI IN CLASSE 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrata per 10 giorni 

MISURA 

SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO) illustrata di seguito 

PERSONALE 

(appartenente alla scuola ed 

esterno alla scuola) 

che abbia svolto attività nella classe 

per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

MISURA 

SANITARIA 

 

Procedura prevista per contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Ministero Salute prot. 60136 

del 30.12.2021 

(procedura illustrata di seguito) 
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DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA  

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 60136 DEL 30.12.2021 
 

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-

19. 

 

PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)  

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 60136 DEL 30.12.2021 

 

Per soggetti: 

 NON vaccinati 

 che NON abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario 

 che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da DA MENO di 14 giorni 

 

 

Quarantena 10 giorni 

con test uscita negativo 

(molecolare o antigenico) 

 

Soggetti asintomatici che abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario DA PIU’ di 120 giorni 

con Certificazione verde Covid-19 (cosiddetto 

Green pass) in corso di validità 

 

 

Quarantena 5 giorni 

con test uscita negativo 

(molecolare o antigenico) 

 

 

Soggetti asintomatici che: 

 abbiano ricevuto dose booster 

 abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti 

 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 

120 giorni precedenti 

 

Nessuna quarantena, 

ma autosorveglianza di 5 giorni 

(T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso) 

E’ prevista l’effettuzione di un test antigenico 

rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al 

Covid-19. 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


