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Circolare n. 160              Laterza, 9 febbraio 2022 

 

Alunni, genitori  

docenti, personale ATA, DSGA 

Sito web 

 

Oggetto:  Gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 rimodulazione delle misure 

 

Con l’entrata in vigore del DL n. 5, del 4 febbraio 2022, riportato in allegato, viene modificata la gestione dei 

casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

L’art.6 del decreto disciplina le nuove regole di gestione integrata da circolare del dipartimento di 

promozione della salute della regione Puglia.  

Di seguito sono riportate le indicazioni per i diversi segmenti scolastici: 

 

Infanzia 

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, 

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque 

obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test 

antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test 

antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione; 

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 

sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni; 

 

Primaria 

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti 

in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
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successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 

negativo è attestato tramite autocertificazione; 

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, vaccinati/guariti da meno 120 

giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster, l'attività didattica prosegue in presenza 

con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 

fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività 

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 

parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; 

 

Secondaria di 1° grado 

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in 

presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo 

al COVID-19; 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, vaccinati/guariti da meno 120 giorni 

o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster, l'attività didattica prosegue in presenza con 

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino 

al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica 

prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente 

interessati se maggiorenni.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

 

 

 

Per tutta la popolazione scolastica la gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, 

personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della 

circolare del Ministero della Salute con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.  

Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito 

risulta registrato nel sistema informativo regionale “IRIS” riceveranno automaticamente un 

provvedimento di isolamento.  

Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione del 

test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di 

isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso 

uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con oneri a 

carico del Servizio Sanitario.  

Gli alunni positivi sintomatici sono, invece, presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal 

proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento della guarigione a 

seguito della scomparsa dei sintomi.  

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici. 



 

Sarà prodotta automaticamente la richiesta di test antigenico rapido per SARS-CoV-2 ai fini della 

riammissione in presenza per i soli alunni in quarantena. Con la richiesta così prodotta, sarà possibile 

eseguire il test SARS-CoV-2 presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 con oneri a carico 

del Servizio Sanitario. Pertanto si precisa che la scuola non emetterà modelli da esibire alle farmacie o 

ai laboratori accreditati per l’esecuzione di tamponi.  

Fino alla realizzazione delle funzionalità di produzione automatica dei provvedimenti individuali di 

quarantena a seguito del caricamento del file, l’operatore ASL dovrà emettere tali provvedimenti 

manualmente, a carico dei soli soggetti non vaccinati e vaccinati / guariti da più di 120 giorni, secondo 

le attuali modalità, trasmettendoli ai soggetti interessati.  

La quarantena precauzionale terminerà il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso 

di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo.  

 

Riammissione in presenza  
In tutti i casi la riammissione in presenza dei soggetti posti in quarantena avverrà mediante la 

presentazione dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, 

eseguito nei termini previsti ed inviato a scuola alla mail: taci84300a@istruzione.it o esibito al docente 

referente covid.  

Gli alunni, vaccinati/guariti da meno 120 giorno o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose 

booster, potranno frequentare in presenza con verifica quotidiana esibendo green pass; 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

                        


