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A.S. 2021/22 

 

A TUTTI 

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO   SULLE ULTIME INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI/CONTATTI COVID IN AMBITO 
SCOLASTICO ALLA LUCE  DEI DUE ULTIMI RIFERIMENTI NORMATIVI( Decreto Legge del 05/01/2022 e Circolare del 
mds  n.circolare 60136-30/12/2021 
 

Preambolo: 
A ridosso della ripresa delle attività didattiche in presenza dopo la pausa natalizia, ci siamo trovati nella necessità di 
elaborare questo aggiornamento in un momento di estrema evoluzione della situazione pandemica e della relativa 
normativa di contenimento della stessa, pertanto faremo riferimento agli ultimi atti normativi anche se, uno dei due 
non ufficializzato, ad oggi, in gazzetta. Si tratta della circolare  del MdS   N. 60136-30/12/2021 (ufficialmente in vigore) 
e del Decreto Legge del 05/01/2022 (non ancora ufficializzato in gazzetta). 
Interrogati i referenti di DdP dell’ASL Scafati - Angri, peraltro sempre molto collaborativi, questa volta ci hanno 
rappresentato una situazione di sovraccarico lavorativo che rende, al momento, oltremodo difficile una loro assistenza 
operativa e anche solo consultiva, in un quadro normativo la cui attuazione non è chiara neanche a loro. 
Nelle more di ulteriori e indispensabili indicazioni operative da chi di dovere, la scuola, nella persona del Dirigente 
scolastico e dei referenti covid, ha quindi approntato il seguente aggiornamento: 
 

DECRETO LEGGE 05/01/2022 

(gestione contatti a scuola) 

Scuola secondaria di I e II grado  
(Scuola media, liceo, istituti tecnici, etc etc) 
 
Fino a un caso di positività nella stessa classe: 
auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 1 

 
1 da questa stringata indicazione senza ulteriori specificazioni, se ne deduce che, con un solo caso positivo, 

indistintamente, tutti gli asintomatici fanno l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2 
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Con due casi nella stessa classe: 
- DDI di 10 giorni2 per: 

• coloro che hanno concluso 
               il ciclo vaccinale primario  
              da più di 120 giorni e senza 

 richiamo; 

• guariti da più di 120 giorni, 
              che non hanno avuto la  
              dose di richiamo; 

• chi non è vaccinato. 
- Prosecuzione attività in presenza  
Con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di 
 mascherine FFP2 in classe per tutti gli altri.  
 
 
Con tre casi nella stessa classe: 
DDI per dieci giorni per tutti gli studenti. 
 
 
2 La durata di 10gg della DDI viene da queste news del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.miuristruzione.it/25078-decreto-5-gennaio-2022-consiglio-dei-ministri-tutte-le-novita/ 
ossia:  
“Per quanto riguarda le scuole medie e superiori, con un caso si resterà comunque in classe con le lezioni in 
presenza (con l’autosorveglianza e l’utilizzo della Ffp2), mentre se si verificano 2 positivi, andranno in didattica 
a distanza per 10 giorni solo i non vaccinati e chi è guarito o vaccinato da più di quattro mesi senza aver fatto 
il booster. Con tre positivi, invece, tutta la classe è a casa per 10 giorni”. 
 

 
 
 
Premesso che le misure generali riguardanti isolamento e quarantena dei casi e contatti covid sono contenute nella 
circolare del MdS N.60136-30/12/2021, le misure specifiche riguardanti l’ambito scolastico, contenute nel Decreto 
Legge   del 05/01/2022, si riferiscono alla gestione di contesto e di gruppo rispetto al ricorso o meno alla DDI per talune 
categorie di alunni. 
Per i contatti stretti, invece, in ambito non scolastico si applicano le disposizioni della suddetta circolare, pertanto, in 
questi casi, potranno richiedere la DDI solo coloro per cui tale circolare prevede 5 o 10 giorni di quarantena (vedi 
riquadro della tabella riassuntiva pag. ) mentre per i contatti stretti individuati in ambito scolastico valgono le 
specifiche misure del Decreto legge del 05/01/22 indicate nella tabella precedente. 
 
Tutti i contatti sintomatici, anche se non candidati alla quarantena, dovranno osservare le disposizioni previste nella 
menzionata circolare. 
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Si ribadisce quindi: 

• Tutti i contatti stretti in ambito non scolastico: 
 - prima di richiedere la DDI a mezzo mail a saps15000v@istruzione.it (e, se di classi del 
biennio, anche a referentecovid2@liceoscafati.it e, se di classi del triennio, a 
referentecovid@liceoscafati.it), allegando attestati e referti dei tamponi del  contatto 
positivo e del provvedimento di quarantena stilato da ASL  -  devono sincerarsi, 
osservando la tabella riassuntiva allegata  (pag. 4-5) e/o la circolare del MdS N.60136-
30/12/2021, di ritrovarsi tra i destinatari di quarantena preventiva di  5 o 10gg  
ovvero, solo per gli alunni, se sono conviventi di caso positivo confermato, 
indipendentemente dalla casistica relativa ai contatti strettia. 

• Tutti i contatti stretti tra alunni e/o docenti risultati esposti a casi positivi a scuola 
rientrano nella casistica riportata invece nel riquadro di pag. 1-2 (Decreto Legge del 
05/01/2022). 

 
aIn questi casi, infatti, relativi ad alunni con conviventi positivi, pur se non interessati da 

provvedimenti di quarantena, la scuola, applicando il principio di cautela, invita gli interessati 

a seguire in DDI fino alla negativizzazione del convivente. 

La stessa indicazione non si applica al personale scolastico in quanto, non essendo 

interessato, secondo la circolare 60136-30/12/2021, da provvedimenti di quarantena, perché 

in regola con il ciclo vaccinale, e in qualità di lavoratore dipendente, solo con una eventuale 

certificazione medica o un formale provvedimento di quarantena, in deroga alla normativa 

vigente, potrebbero assentarsi. 

N.B.  i casi di positività antecedenti il rientro in presenza non vengono conteggiati ai fini dei 

provvedimenti di quarantena della classe in toto. 

Si invitano i familiari dei positivi ad inoltrare richiesta di DAD, allegando il referto di positività 

dell’alunno e indicando nell'oggetto della mail cognome nome, classe dell'alunno e richiesta 

DDI, a saps15000v@istruzione.it e, se si tratta di una classe del triennio, anche a 

referentecovid@liceoscafati.it, per le classi del biennio, invece, inviare a 

referentecovid2@liceoscafati.it. 

Chi rientra da isolamento per positività deve inviare l'attestato di fine isolamento del medico 

curante o, in attesa dello stesso (che andrà comunque inviato), il referto del tampone 

negativo di controllo di fine isolamento con dichiarazione che trattasi per l'appunto del 

tampone di fine isolamento. Stesso dicasi per chi termina la quarantena (inviare referto di 

negatività e dichiarazione di fine quarantena).  
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circolare del MdS N. 60136-30/12/2021 (gestione contatti in ambito non scolastico) 
 

 CONTATTI 

STRETTI 

 

 

SOGGETTI NON 
VACCINATI O CON 
CICLO VACCINALE 
NON COMPLETATO 

(una sola dose o 
seconda dose da 
meno di 14 giorni) 

(Condizione A) 

 

QUARANTENA 10 GIORNI+TEST MOLECOLARE O 
ANTIGENICO 

   

• SOGGETTI 
GUARITI O 
CON CICLO 
VACCINALE 
COMPLETATO 
DA PIÙ DI 120 
GIORNI, 
MA CON 
GREEN PASS 
VALIDO 

SE ASINTOMATICI 

(Condizione B) 

QUARANTENA 5 GIORNI + (AL TERMINE) TEST 
MOLECOLARE O ANTIGENICO 

   

SOGGETTI CON: 

• BOOSTER 

• CICLO 
VACCINALE 
COMPLETATO 
NEI 120 
GIORNI 
PRECEDENTI 

• SOGGETTI 
GUARITI DA 
COVID 
NEI 120 
GIORNI 
PRECEDENTI 

NON SI APPLICA 
LA QUARANTENA 

(Condizione C) 

OBBLIGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FFP2 PER 
ALMENO 10 GIORNI DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE 
 
AUTOSORVEGLIANZA TERMINA AL 5° GIORNO 

   

SOGGETTI CON: 

• BOOSTER 

• CICLO 
VACCINALE 
COMPLETATO 
NEI 120 
GIORNI 
PRECEDENTI 

• SOGGETTI 
GUARITI DA 
COVID 
NEI 120 
GIORNI 
PRECEDENTI  

• SE COMPARSA 
DI SINTOMI 
 

(Condizione 
D) 
 

• SE ANCORA 
SINTOMATICI 
AL 5° GIORNO 
SUCCESSIVO 
DALL’ULTIMO 
CONTATTO 
STRETTO 

 
 
 
TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE 
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 CONTATTI A 

BASSO 

RISCHIO 

 

SE INDOSSATE 

MASCHERINE FFP2 

NON È 
NECESSARIA 
QUARANTENA 

(Condizione E) 

 

   

SE NON INDOSSATE 
MASCHERINE  
FFP2 

INIZIA 
SORVEGLIANZA 
PASSIVA 

(Condizione F) 

 

 

 

Scafati, 7 gennaio 2022 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Domenico D’Alessandro) 

                                

                                                                           La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39 

 

 

Gestione dei casi di 

positività 
ISOLAMENTO 

DEI 

SOGGETTI 

POSITIVI 

 

   

• SOGGETTI 

CON DOSE 

BOOSTER 

• SOGGETTI 

CHE ABBIANO 

COMPLETATO 

CICLO 

VACCINALE 

DA MENO DI 

120 GIORNI 

ISOLAMENTO PER 

7 GIORNI 

- SE SEMPRE ASINTOMATICI O ASINTOMATICI DA ALMENO 

3 GIORNI 

 

- AL TERMINE ESEGUIRE TEST MOLECOLARE O 

ANTIGENICO 

PER TUTTI GLI ALTRI 

SOGGETTI 

RESTA 

ISOLAMENTO DI 10 

GIORNI 

AL TERMINE ESEGUIRE TEST MOLECOLARE O 

ANTIGENICO 


