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Avviso:  n.  36 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per il 

PERSONALE SCOLASTICO ed ESTERNO 

In riferimento all’oggetto con il presente avviso si ricordano le misure attuate nei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – ex art. 4, del D. L.  7 gennaio 2022 e Nota congiunta del M. I. e del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022,  

per il personale scolastico ed esterno. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 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 caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure: 
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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 due casi di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure: 

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 GRADO 

 In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:  

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 caso, si applica la misura sanitaria dell’ Auto-sorveglianza. 

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

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). 

 

Ringraziando per la solita collaborazione si porgono cordiali saluti.         

La dirigente scolastica  

         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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