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       Prot. n. 1247 /IV.8           Spoltore,  25 gennaio 2022 
 
 
 

 Ai genitori   
 Al personale dell’Istituto 
 Al sito dell’Istituto 

 
 
 
OGGETTO:   informativa nuove disposizioni contenute nella nota del Ministero della Salute 
Prot. 60136 del 30/12/2021 e nel Decreto Legge n.1 del 7/1/2022 rubricato "misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione superiore" 
 

La presente circolare intende fornire l’informativa sull'attuazione delle nuove misure governative per la 
gestione dell’emergenza COVID in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 1/2022 che 
introduce sostanziali novità nella gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, nuove 
disposizioni per l'attivazione della didattica a distanza e per l’assunzione delle misure sanitarie  della 
sorveglianza o della quarantena  anche alla luce delle prime indicazioni operative disposte dal Ministero 
dell'Istruzione con la nota 11 dell' 8/1/2022 e con la nota del 14 dicembre 2021. Tiene conto, 
inoltre, delle nuove disposizioni sulla gestione dei contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) e quelli a basso 
rischio emanate dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 60136 emanata in data 30/12/2021.  
Per quanto concerne le procedure da seguire per l’effettuazione dei test T0, T5 E TQ10 di fine 
quarantena riservati esclusivamente ai contatti stretti di casi positivi in ambito scolastico, tiene conto 
delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara con la Circolare prot. n 
10339 del 22 gennaio 2022. Recepisce, infine, le indicazioni sulle modalità  di rientro in presenza degli 
alunni e del personale al temine delle misure sanitarie dell’Auto sorveglianza o della Quarantena 
contenute nell’Allegato A all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 2 del 23 
gennaio 2022 
 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
Il D.L. 1/2022 stabilisce che le attività didattiche debbano svolgersi in presenza e che la didattica a 
distanza possa intervenire solo: 
 

 Con due o più casi positivi alle scuole primarie 
 Con tre o più casi positivi alle medie ed alle superiori 
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E’ esclusa la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza per ogni altra motivazione che non sia un 
dispositivo di quarantena disposto dalla ASL o il caso di studenti immunodepressi o con patologie gravi, 
in possesso dei relativi certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, che siano pertanto 
impossibilitati a seguire la regolare attività scolastica. 
 
Per le QUARANTENE sono stabilite le seguenti regole: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di un caso di positività (bambino, docente, personale educativo, personale ATA) nella sezione o gruppo 
classe vengono disposte le seguenti misure: 

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

MISURA SANITARIA 
QUARANTENA della durata di 10 giorni con test di uscita: tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

ATTIVITÀ DIDATTICA SOSPESA per 10 giorni l’attività didattica in presenza 

Per il personale (docenti, personale educativo, personale ATA ) 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 

MISURA SANITARIA 
si applicano le disposizioni riportate nella 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 

In presenza di un caso di positività (bambino, docente, personale educativo, personale ATA) nella sezione o gruppo 
classe vengono disposte le seguenti misure: 

Per i bambini appartenenti alla stessa classe del caso positivo si prevede: 

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). Attività didattica in presenza soltanto se i test danno esito 
negativo. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica in presenza viene sospesa dal Dipartimento di Prevenzione in misura 
cautelativa dall’avvio della sorveglianza e fino all’acquisizione del risultato del test iniziale 
(T0). Si rientra in classe se tutti i test degli alunni convocati risultano negativi. 
L’attività didattica ritorna ad essere in presenza tra l’esito del test iniziale e l’esito del 
secondo test di controllo  (T5) . 
Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. 

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 

MISURA SANITARIA 
AUTO-SORVEGLIANZA

 1
. 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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SCUOLA PRIMARIA 

IN PRESENZA DI ALMENO DUE CASI DI POSITIVITÀ 

In presenza di almeno due casi di positività (2 bambini, docente e un bambino, due docenti, personale educativo…..) 
nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure: 

Per i bambini appartenenti alla stessa classe dei casi positivi si prevede: 

MISURA SANITARIA 
QUARANTENA  della durata di 10 giorni  

Al termine test di uscita: tampone molecolare o antigenico con risultato negativo (TQ10) 

ATTIVITÀ DIDATTICA È sospesa l’attività in presenza, si applica la DIDATTICA A DISTANZA  per 10 giorni 

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 

MISURA SANITARIA 
Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO * 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ 

In presenza di un solo caso di positività (1 studente,1 docente, 1 personale educativo…..) nella classe o gruppo classe 
vengono disposte le seguenti misure: 

Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dei casi positivi si prevede: 

MISURA SANITARIA AUTO – SORVEGLIANZA
 1

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

IN PRESENZA con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 
metri 

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 

MISURA SANITARIA 
AUTO - SORVEGLIANZA

1
. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il 

personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 
 

 

 

1Ricordiamo che L'AUTO SORVEGLIANZA senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con 
vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2  per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o 
antigenico per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2.  

Se ancora persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo al 
Covid-19 (T5). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

IN PRESENZA DI DUE CASI  DI POSITIVITÀ 

In presenza di due casi di positività (2 alunni, docente e un alunno, due docenti….) nella classe o gruppo classe 
vengono disposte le seguenti misure: 

A1  
Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 
giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si 

prevede: 

MISURA SANITARIA 
QUARANTENA della durata di 10 giorni  

Al termine test di uscita: tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

ATTIVITÀ DIDATTICA È sospesa l’attività in presenza, si applica la DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni 

A2 
Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e 

per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

MISURA SANITARIA AUTO - SORVEGLIANZA
1
 

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 

MISURA SANITARIA 
Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO * 

 

 

Relativamente agli alunni della scuola secondaria di I grado, nel caso in cui dovessero occorrere due 
contagi nella medesima classe gli alunni potranno partecipare alle attività didattiche in presenza previa 
presentazione del green pass che attesti l'avvenuta vaccinazione:  

come precisato nella nota MIUR prot. n. 14 del 10.01.2022, infatti, “alla luce della nuova normativa, per 
il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che i requisiti per poter frequentare in presenza, 
seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato; 
l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli 
alunni. 
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie in merito alle due positività rilevate 
nella stessa classe, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), 
dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 
questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del 
Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del 
vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ 

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

Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dei casi positivi si prevede: 

MISURA SANITARIA 
Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO * 

ATTIVITÀ DIDATTICA È sospesa l’attività in presenza, si applica la DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni 

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 

MISURA SANITARIA 
Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO * 

 

* NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 60136 DEL 30/12/2021 

Prendendo atto della necessità di promuove la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) la nota prevede 
di differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal 
completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.  

In particolare per la quarantena vengono date le seguenti indicazioni: 

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 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni,  

e che abbiano il green pass in corso di validità  

Se asintomatici: 
la QUARANTENA ha durata di 5 giorni, purché al 

termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo 

Soggetti che 

a) abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

b) abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 
120 giorni precedenti, oppure  

c) siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 
giorni precedenti 

Se asintomatici: 
non si applica la quarantena ed 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.  
Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione 

di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19. 
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contatti a BASSO RISCHIO 

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine 
chirurgiche o FFP2 

non è necessaria la quarantena ma dovranno essere 
mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 

 

SEGNALAZIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID-19/CONTATTI  
 
Per consentire all’Istituto di attuare  celermente, efficacemente ed in modo corretto il protocollo 
operativo  per la gestione dei contatti e/o di casi di infezione da SARS.Cov-2 in ambito scolastico ed 
extrascolastico, nel rispetto della normativa sulla privacy e secondo le disposizioni contenute nella 
normativa vigente, i Sigg. Genitori sono pregati di effettuare la segnalazione della  positività e/o del 
contatto con casi di infezione in ambito familiare e/o extrafamiliare utilizzando il modulo predisposto 
allegato da inviare, tramite e-mail, con il seguente oggetto: Covid-19, segnalazione alunno (nome e 
cognome), classe, plesso   ai seguenti indirizzi: 
 
Istituto Comprensivo Spoltore       peic806007@istruzione.it 
Coordinatrice dei Refenti Covid   ins. Rullo Roberta  roberta.rullo@icspoltore.edu.it  
 
IMPORTANTE: la segnalazione di positività deve essere effettuata solo se si è in possesso del referto 
del tampone eseguito presso una farmacia o un laboratorio analisi abilitato, che hanno l’accesso al 
sistema informatico della ASL per la registrazione e il tracciamento dei dati. La segnalazione della 
positività sulla base del risultato di un test eseguito autonomamente presso il proprio 
domicilio  non viene preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione e quindi non consente 
alla scuola l’avvio delle procedure previste dalla vigente normativa per la gestione di casi 
di positività in ambito scolastico.  
 
In caso di positività, per effettuare la segnalazione, non è sufficiente l’invio solo della  richiesta della 
DID, ma è necessario trasmettere  a corredo anche il modulo di segnalazione correttamente compilato. 
 

PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DEI TEST ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
Per quanto concerne l’effettuazione dei test T0, T5 E TQ10 di fine quarantena riservati esclusivamente 
ai contatti stretti di casi positivi in ambito scolastico, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara 
con la Circolare prot. n 10339 del 22 gennaio 2022 ha fornito le seguenti indicazioni: 
 

- i test si svolgeranno presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, secondo la nuova procedura  
con l’intervento  del Comune di Montesilvano, dell’Esercito Italiano e della Protezione Civile, 
nella data comunicata ai genitori dalla scuola; 

mailto:peic806007@istruzione.it
mailto:roberta.rullo@icspoltore.edu.it
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- la prenotazione del test dovrà essere eseguita autonomamente da ciascun genitore sul 
sito internet del Comune di Montesilvano al link:  

                    https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/screening/  
 

- è necessario rispettare l’orario ricevuto in fase di prenotazione per evitare assembramenti e 

portare con sé la Tessera Sanitaria.  

Chi si trovasse nell’impossibilità di recarsi a Montesilvano, potrà eseguire il test, sempre nello stesso 
giorno stabilito, a proprie spese, presso laboratori analisi o farmacie. 
 

MODALITÀ RIENTRO IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA  

Qualora non sia stata ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione, per il tramite dell’Istituto, la 
convocazione per l’effettuazione del tampone TQ10 previsto alla fine del periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza o il link per effettuare autonomamente la prenotazione, gli alunni di 
scuola secondaria collocati in QUARANTENA e per i quali la normativa vigente ha previsto la 
sospensione delle attività didattiche in classe e l’attivazione della DID, alla scadenza del periodo di 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA  indicato nella comunicazione  della scuola, possono 
ritornare in classe con la presentazione ai docenti in servizio alla prima ora dell’esito negativo di un 
tampone rapido eseguito in farmacia o presso un laboratorio analisi abilitato. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Bruno D’Anteo 
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