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N. prot. vedi segnatura    Salgareda, 12 gennaio 2022  
 
 
Oggetto: informativa circa le nuove disposizioni contenute nella nota del Ministero della Salute Prot. 

60136 del 30/12/2021 e nel Decreto-legge n.1 del 7/1/2022 rubricato "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore". 

 
 
L’8 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 1/2022 che introduce sostanziali novità nella gestione dei 
casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, con nuove disposizioni per l'attivazione della didattica a 
distanza e l'attivazione di sorveglianza e quarantene. In data 30/12/2021, la nota Prot. 60136 del Ministero della 

Salute ha indicato nuove disposizioni sulla gestione dei contatti stretti (ad alto rischio) e quelli a basso rischio.  
 
La presente circolare intende fornire una informativa sull'attuazione delle nuove disposizioni governative disposte 
dall'Istituto, anche alla luce delle prime indicazioni operative del Ministero dell'Istruzione riportate nella nota 11 
dell'8 gennaio 2022.  
 

NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 60136 DEL 30/12/2021  

La nota prevede di differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo 
trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario, che alla somministrazione della dose “booster”. In 
particolare, per la quarantena vengono date le seguenti indicazioni:  
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura che prevede una quarantena di 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso e un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al 
termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che  
a. abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
c. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti  
non si applica la quarantena ed 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. 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-
Cov2 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.  

 
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 
necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato 
possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 
 

 

 

 

I S TI TU TO  C O MP R E NS IVO  S T AT A L E DI  S AL G AR ED A ( T V )  

Scuola secondaria primo grado  “A.Martini” Salgareda, Scuole primarie ”G.Collarin”di 

Salgareda e ”F.Pascon”di  Campodipietra,  Scuola infanzia”A.Frank” Campodipietra” 
P i a z z a l e  C a m i l l o  C i b i n ,  1 0  -  3 1 0 4 0  S A L G A R E D A ( T V )   

E m a i l : t v i c 8 5 5 0 0 x @ i s t r u z i o n e . i t  -  P E C : t v i c 8 5 5 0 0 x @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  -  
Tel.0422-807363-807802/fax0422-808969- Cod. Fisc.94105330263  

Sito web: https://www.icsalgareda.edu.it 
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Il DECRETO LEGGE n. 1 del 7/1/2022  

Il DL 1/2022 stabilisce che le attività didattiche debbano svolgersi in presenza e che la didattica a distanza possa 
intervenire solo:  

• con due o più casi positivi alle scuole elementari  
• con tre o più casi positivi alle medie ed alle superiori  

 
Per le quarantene sono stabilite le seguenti regole:  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

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  

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 cinque giorni (T5). Attività 
didattica in presenza soltanto se i test danno esito negativo  

 

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  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  
• 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  

In presenza di un solo caso  

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  

• 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.  
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In presenza di due casi  

1. 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:  

a) attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
dieci giorni  

b) misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 
con risultato negativo  

 
2. 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:  

a) 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  

b) misura sanitaria: Auto-sorveglianza  
 
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  

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).  
 
Ricordiamo che l'auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla 
comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.  
Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la 
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2. 
Se ancora persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).  
 

PROCEDURE ADOTTATE  

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di 
sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l’impegno di 
trasmettere immediata comunicazione all’Istituto in ordine ai cambiamenti nella situazione personale degli 
studenti, comunicandolo al proprio insegnante/coordinatore e scrivendo una mail a covid@icsalgareda.edu.it 
Nella comunicazione indicare: 

a) ALUNNI POSITIVI  
b) ALUNNI POSTI IN QUARANTENA/AUTOSORVEGLIANZA per i quali sia richiesta l’esecuzione di 

un tampone  
Per il rientro a scuola a seguito di positività è necessario un tampone con esito negativo accompagnato da 
certificato medico. 
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PRIVACY  

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si chiede di 
prendere visione dell’informativa privacy allegata alla presente circolare e pubblicata nella sezione privacy del 
sito web dell’Istituto. 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Marisa ZANON 
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