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Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Personale scolastico 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 7 gennaio 2022, avente ad oggetto Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 

e negli istituti della formazione superiore, da lunedì 10 gennaio 2022 cambierà la gestione a 

scuola dei casi di studenti o membri del personale positivi all’infezione da SARS-CoV-2, si 

comunica quanto segue. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

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 molecolare 

o antigenico con risultato negativo. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO 

RISCHIO*. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

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 il prima 
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possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 

cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone 

T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e 

il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è 

positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

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

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 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. 

 

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*. 

 

*Secondo le indicazioni del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30/12/2021 la quarantena sarà 

applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 

Contatti stretti ad ALTO RISCHIO: Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 

 

 

Inoltre da lunedì 10 gennaio 2022 saranno applicate le seguenti DISPOSIZIONI aventi carattere 

imperativo: 

- qualora uno studente o un membro del personale scolastico risultasse positivo 

all’infezione da SARS-COV-2 deve sospendere la frequenza da scuola e deve dare 

comunicazione immediata alla Dirigente scolastica attraverso email (con allegata 

documentazione dell’esito del test/tampone antigenico o molecolare) da spedire 

all’indirizzo melita.clemenzads@ddbandiera.edu.it ;  

- ricevuta la segnalazione, la DS, tenuto conto del numero dei casi presenti in classe, 

contatterà l’AUSL ed, eventualmente, adotterà le misure di cui sopra dandone immediata 

comunicazione alle famiglie attraverso registro elettronico (che pertanto le famiglie sono 

tenute a consultare quotidianamente). Il rientro a scuola potrà avvenire su presentazione 

del certificato di negatività. 

- AUSL manderà alle famiglie comunicazione di inizio quarantena e per la ripresa 

occorrerà avere il certificato AUSL di fine quarantena. 

- la scuola allo stato attuale non è stata approvvigionata dal ministero di mascherine FFP2 

da destinare ai docenti e, pertanto, si cercherà di provvedere per quanto sarà possibile 
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con le mascherine FFP2 già in possesso della scuola; 

- le mascherine FFP2 verranno fornite ai docenti e ai collaboratori scolastici ATA della 

scuola dell’infanzia del plesso di Vigolante, ai docenti di posto comune e di sostegno 

delle classi frequentate da alunni disabili che non indossano la mascherina chirurgica e 

al personale scolastico fragile, il cui stato di fragilità è stato riconosciuto e certificato dal 

medico competente (per nuove certificazioni inviare email al medico competente: 

schirripagiuseppe.mc@gmail.com). Le mascherine FFP2 vanno richieste direttamente 

alla Dirigente scolastica. 

- gli studenti delle classi per le quali è stata disposta la sospensione delle lezioni non 

potranno recarsi a scuola prima di esplicito provvedimento di ripresa delle lezioni in 

presenza da parte dell’autorità sanitaria o della Dirigente scolastica. 

 

 

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Per la popolazione scolastica della scuola dell’infanzia e primaria i tamponi T0 e T5 continuano 

ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti 

punti di attenzione: 

 il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto 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. 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021). Si precisa che l’auto-sorveglianza presuppone un comportamento mirante 

a limitare il più possibile i contatti in luoghi chiusi in modo da evitare di trasmettere il 

virus. 

 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

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

 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, 

è previsto quanto segue: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi 

sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito 

all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad 

una comunicazione da parte del DdP; 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei 

DdP che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test 

diagnostico. 
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Si confida vivamente nel senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica. 

 

Ulteriori informazioni utili sono reperibili nella specifica pagina del Ministero dell’Istruzione 

oppure sul sito dell’AUSL di Parma. 

 

Parma, 08/01/2022 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                    Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

PASSAGGIO IN ZONA GIALLA 

 

Per quanto riguarda il passaggio in zona GIALLA si ricordano le principali variazioni in 

ambito scolastico: 

 

Educazione fisica (attività motoria): In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. In zona gialla è obbligatorio l’uso 

continuativo delle mascherine a prescindere dal distanziamento adottato. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche: sospesi. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, nell’ottica dell’applicazione di un corretto sistema di 

gestione della sicurezza per la riduzione del rischio biologico da COVID-19 è importante 

eseguire correttamente l’areazione delle aule e dei locali scolastici, a tal proposito si allega 

apposita informativa. 

 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-?fbclid=IwAR36-L6n9ppRc3YDUXpzCxv_ZhxHIoqaXB1SuszQ2okknSFtOUmZfwFvung
https://www.ausl.pr.it/covid_19_info_news/default.aspx

