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OGGETTO: DL 7.01.2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore: indicazioni per la scuola. 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, lo scorso 7 Gennaio, il 
Decreto-legge contenente Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore: 
indicazioni per la scuola. Esso riporta alcune disposizioni fondamentali per il rientro a 
scuola del 10.01 p.v., che sarà in presenza e per l’orario completo di tutte le classi al netto 
delle assenze dei docenti. Tali disposizioni sono state corroborate ed integrate, poi, dalla 
Nota MI DPPR 11 del giorno 8.1 u.s., emessa assieme al Ministero della Salute.  
 
In particolare, all’art. 4 c.1e ssq., il DL dispone che:  

- nella SCUOLA dell’INFANZIA, in presenza di un caso di positività 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 dieci giorni. 

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). Per i soggetti asintomatici che 
abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti oppure 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-Cov-2 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. 

- nella SCUOLA PRIMARIA: 

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza 
del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. 

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. 

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

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). Per i soggetti asintomatici 
che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti oppure 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-Cov-2 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. 

- nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza*, 
con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 

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.  

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione** di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure 
di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o 
non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata 
di dieci giorni. 



 

 
 

Giova ricordare alle gentili famiglie che al momento la struttura commissariale non è stata 
incaricata di distribuire mascherine FFP2 gratuite agli alunni, che quindi per la frequenza a 
scuola in regime di autosorveglianza, o in qualsiasi altro caso, dovranno provvedere 
autonomamente. In caso di mutata situazione, si avviseranno le SS.LL. stesso mezzo. 

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni.  

Nei casi 2) e 3), 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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). Per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure 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-Cov-2 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. 

*A seguito di tale nuovo dettato normativo, viene favorita l’attività di tracciamento fino al 
28.2.2022, per gli alunni della Scuola secondaria di I grado in regime di Autosorveglianza, 
con la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi secondo le modalità 
dettate dal Commissario straordinario per l’emergenza, che si allega alla presente. 

**A tal proposito, la suddetta nota congiunta MI-MS specifica che “Per il caso in esame 
corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è 
abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente per 
coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo.”. 

Nell’assicurare la massima disponibilità del Dirigente scolastico/Referente COVID, di tutto 
lo staff di Dirigenza, dei Referenti di Plesso e dei docenti tutti per qualsiasi chiarimento, si 
confida nella collaborazione di tutti e nella comprensione della difficoltà della gestione di 
questo momento così complesso, si porgono cordiali saluti. 

Roma, 09.01.2022                         
 Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


