
            

Direzione Didattica Statale  

Monti Iblei     
C.F. 80017960826 

Via  Monte  San  Calogero,  n. 20;   90146   Palermo; 

Tel. 091517943  -  091526954   -  Fax:  091526195 

mail: paee02900g@istruzione.it 

PEC: paee02900g@pec.istruzione.it       

______________________________________________________________________________________________                                                                       

CIRCOLARE N. 166 

 

Ai Sig.ri Genitori della Scuola Primaria 

Ai Sig.ri Genitori della Scuola dell’Infanzia 

 

E p.c. Alla Docente I Collaboratrice, Ins. Piazza. 

Alla Docente II Collaboratore, Ins. Balsamo 

Alle Docenti supporto Staff Barone e Cicerone 

Alle Docenti Responsabili Scuola dell’Infanzia 

 Antioco, Spatola, Impellizzeri 

 

Alla DSGA 

All’Ufficio alunni 

All’Albo Istituzionale  

Al sito web istituzionale  

 

 

  

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 
 

 

Con la presente circolare si ritiene utile fornire indicazioni di carattere applicativo relative alle 

disposizioni normative, recentemente emanate, nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed 

istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria 

e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. 

Nell’immediatezza della conoscenza di un caso positivo, l’Istituto Scolastico attiverà la seguente 

procedura già definita e standardizzata dalle autorità competenti: 

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 finale- tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo da comunicare al MMG/PLS. 

• Il rientro a scuola avverrà con certificato rilasciato dal MMG/PLS da inviare il giorno precedente, 

tramite piattaforma ARGO a tutti i docenti della sezione. 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Un caso di 

positività nella 

singola classe 

ALUNNI PERSONALE SCOLASTICO 

Per i compagni frequentanti la stessa classe dell’allievo 

risultato positivo:  

• Attività didattica: in presenza. La consumazione 

dei pasti deve avvenire osservando il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri;  

• Misura sanitaria: sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi nelle 

immediatezze (T0) dal momento in cui si è stati 

informati del caso di positività e da ripetersi 

dopo cinque giorni (T5). Qualora l’esito del 

tampone (T0) è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a 

scuola. Analogamente si procede per il tampone 

T5 se il risultato è positivo.  

 

In caso di tampone con esito positivo, il referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato 

secondo la procedura adottata localmente per i casi 

positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

(anche esterno alla scuola)  

Il personale deve aver svolto 

attività in presenza nella classe 

ove è stata rilevata la presenza di 

un alunno positivo per almeno 4 

ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso. In tale 

ipotesi, si applica la misura 

dell’auto-sorveglianza  

In ogni caso, si raccomanda il 

personale posto in auto - 

sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e 

T5. 

Due casi di 

positività nella 

singola classe 

ALUNNI PERSONALE SCOLASTICO 

• 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.  

 

(anche esterno alla scuola)  

Il personale deve aver 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. In tale caso si applica 

quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA  

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

• inviare alla e-mail istituzionale della scuola l’esito del tampone T0; 

• se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola; 

• se invece è positivo, è necessario informare il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, 

per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il MMG/PLS e non recarsi a 

scuola; 

• la quarantena e la DAD per il gruppo classe saranno previste solo in presenza di due casi positivi.  

 

 *F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Irene Marcellino 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993. 


