
  

 

Prot. N° 9/A3-SIC 

Parma, 10 Gennaio 2022 

Al Personale docente e non docente 

Alle famiglie 

Istituto Comprensivo “Mario Lodi” 

Liceo Scienze Umane “A. Olivetti” 

Liceo Steam International “A. Olivetti” 

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative e 

aggiornamento 

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 le norme per il contenimento 

dell’epidemia da Covid19 sono mutate e pertanto si comunica che, a partire da lunedì 10.01.2022, 

in presenza di casi di positività a Covid19 riscontrati anche solo con tampone antigenico rapido 

eseguito in farmacia, l’attività didattica si svolgerà secondo le seguenti disposizioni:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con 1 caso positivo accertato: sospensione delle attività didattiche per dieci giorni. Quarantena di 

10 giorni con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo quale test per l’uscita.  

Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella sezione 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 reperibile cliccando il seguente 

link renderNormsanPdf (salute.gov.it) (pag.  4 contatti ad ALTO RISCHIO riportata in calce).  

SCUOLA PRIMARIA 

1) Classe con 1 caso positivo accertato: continua la didattica in presenza, ma si applica alla 

medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento 

di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. Se l’esito del tampone T0 o T5 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null


  

 

è negativo l’alunno/a può rientrare a scuola; se l’esito del tampone T0 o T5 è positivo occorre 

contattare il MMG o il PdL per le procedure di competenza ed avvertire la scuola tempestivamente.  

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’autosorveglianza; è comunque consigliabile effettuare i test 

diagnostici T0 e T5.  

2) Classe con 2 casi positivi accertati: si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni. Al termine della quarantena di 10 giorni occorre produrre un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo, inviandolo per mail a: segreteria@progeseduca.it.  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 circolare 

del Ministero della salute 0060136-30/12/2021 reperibile cliccando il seguente link 

renderNormsanPdf (salute.gov.it) (pag.  4 contatti ad ALTO RISCHIO riportata in calce). 

SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO 

1) Classe con 1 caso positivo accertato: attività didattica in presenza con autosorveglianza e obbligo 

di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni con obbligo di rispettare la distanza interpersonale anche 

durante i pasti. 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’autosorveglianza.  

2) Classe con 2 casi positivi accertati: attività didattica in presenza con autosorveglianza e obbligo 

di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario o guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri 

studenti lezioni in DAD. Si fa presente che la scuola non conosce i dati vaccinali degli studenti e 

pertanto ciascuna famiglia ha la responsabilità di dimostrare alla scuola i requisiti per cui il proprio 

figlio/a può frequentare in presenza tramite invio di documentazione alle seguenti mail: 

segreteria@progeseduca.it 

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 
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applica la circolare del Ministero della salute 0060136-30/12/2021 reperibile cliccando il seguente 

link renderNormsanPdf (salute.gov.it) (pag.  4 contatti ad ALTO RISCHIO riportata in calce). 

3) Classe con 3 casi positivi accertati: attività didattica in DAD per tutta la classe per un periodo di 

10 giorni. Si applica la circolare del Ministero della salute 0060136-30/12/2021 reperibile cliccando 

il seguente link renderNormsanPdf (salute.gov.it) (pag.  4 contatti ad ALTO RISCHIO riportata in 

calce). 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 circolare del 3 Ministero della salute 0060136-30/12/2021 reperibile cliccando il 

seguente link renderNormsanPdf (salute.gov.it)  (pag.  4 contatti ad ALTO RISCHIO riportata in 

calce). 

Nei casi 1 e 2 non sarà consentito l’accesso a scuola agli studenti privi di mascherina FFP2.  

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 
contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie 
di primo e 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. Per la 
popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

INDICAZIONI GENERALI: Come comprenderete la situazione non è di facile gestione e per questo 

motivo chiediamo e raccomandiamo a tutti quanto segue:  

a) La positività di uno studente deve essere comunicata dai genitori al seguente indirizzo email: 

segreteria@progeseduca.it 

Successivamente all’accertamento dei casi, il Dirigente Scolastico avvierà le procedure e le 

comunicazioni già oggi previste.  

b) La negatività deve essere comunicata dai genitori, allegando l’esito del tampone antigenico 

rapido o molecolare, al seguente indirizzo email: segreteria@progeseduca.it 

c) Inizio e fine quarantena di studenti e studentesse devono essere comunicati dai genitori al 

seguente indirizzo email: segreteria@progeseduca.it 
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d) Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

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

Confidiamo nel senso di responsabilità di ogni componente della scuola. 

        Il Preside        Il Presidente 

Prof. Giovanni Ronchini                Marco Papotti 

Legenda:  

DdP: Dipartimento di Prevenzione ASL 

MMG: Medico di Medicina Generale 

PdL: Pediatra di Libera Scelta 

T0 e T5: 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). 

Estratto della pag. 4 del Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021  

 


