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Ministero dell’Istruzione

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il
tramite degli USR competenti per territorio

A
Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e
di Frontiera
LORO SEDI

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
Ministero dell’Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it
FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari Italiani
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

info@pec.fnovi.it
FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org
Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale
Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori PRESIDENTE presidente@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie
della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
info@fiaso.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it
Confartigianato
presidenza@confartigianato.it
Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it
Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
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italo@pec.ntvspa.it
CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SEDE
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tro-picali
segreteria@simit.org
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sa-nità Pubblica (SItI)
siti@pec-legal.it
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspeonlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo
e p.c.
Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Gabinetto del Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it
Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell’Istruzione
DPIT.segreteria@istruzione.it
Alle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle
d'Aosta per il tramite del Dipartimento sovraintendenza agli
studi
istruzione@pec.regione.vda.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di
Trento per il tramite del Dipartimento Istruzione e Cultura
dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bolzano per il tramite dell’Intendenza Scolastica
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it
schulamt.intendenzascolastica@pec.prov.bz.it
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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
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art.
4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico.
Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle
disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza
sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la
sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza
sanitaria.
Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di
istruzione.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
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 prima
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo
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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.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico
sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli
studenti e gli operatori scolastici.

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).

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
In presenza di un 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, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
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misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

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 presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede:


attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 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.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si
prevede:


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 non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;



misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati
dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di
legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire
la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
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vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose
di richiamo […]”.
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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:


attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per
la durata di dieci giorni;



misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
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.

Ulteriori precisazioni
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti
di attenzione:
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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 006013630/12/2021)



non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133);



i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente
scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della
presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale
di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su
tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo
Contabile”.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria
Giovanni Rezza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)

