
 

Circ. n. 125 

Palermo, 14/01/2022 

Al Personale Scolasticodell’IC Russo-Raciti 

Alle Famiglie degli Alunni 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN 

AMBITO SCOLASTICO – ART. 4, DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE.  

 

Con nota M.I. n. 11 dell’08/01/2022Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della 

salute Roberto Speranza, ha approvato un decretolegge che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.  

Pertanto nella Scuola le nuove regole per la gestione dei casi di positività sono le seguenti.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

1. Già in presenza di un caso di positività nella sezioneè prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.  

 SCUOLA PRIMARIA  

1. Con un caso di positività nella classesi attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue in presenza. A 

seguito della segnalazione della Scuola, l’autorità sanitaria interviene effettuando un test antigenico rapido o molecolare 

appena viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

2. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza 

(DAD) per la durata di dieci giorni.  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

1. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  

2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di 

richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per 

tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. 

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza DaD per dieci giorni.  

Si allegano alla presentela nota interministeriale 11 dell’08/01/2022, nota ministeriale del 10/01/2022, circolare 

interministeriale 110 del 12/01/2022 e una presentazione di riepilogo in PowerPoint. 

S’invitano le SS.LL. a prendere visione con attenzione dei documenti in allegato e ad attenersi a quanto disposto. 

Fiduciosa in una solerte collaborazione, si ringrazia affettuosamente. 

 

 

                                                                    F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                  Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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