
 
 
Prot.nº 37          Latina, 8 gennaio 2022 
 

 
Al Personale scolastico dell’IIS GALILEI-SANI 

      Agli Studenti e ai Genitori 
 
     e, p.c. Al Prefetto di Latina 
      Al Sindaco di Latina 
      All’USR per il Lazio 
      All’AT di Latina 
      All’RSU d’Istituto 
       All’RSPP 
      Al DSGA 

Sito Web 
       Atti 
 
 

 
 

OGGETTO:Avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – Gestione degli studenti positivi –  
Certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi (ex Decreto-Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 e  Nota del 
Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 dell’8 gennaio 2022) 
 

 Le attività didattiche riprenderanno il 10 gennaio 2022 in presenza. 
Pertanto, considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 7 gennaio 2022, n .1(artt. 4-5) e della 

Nota del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2022, n. 11, nonché visto 
che il numero di studenti e docenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto mai accaduto 
durante il corso della pandemia, appare opportuno fornire le seguenti comunicazioni organizzative 
valide per i docenti ed il personale ATA quanto per gli studenti e i loro genitori, che surrogano 
interamente quanto previsto dal punto n.6 della Ns nota del 4 gennaio 2022. 
 Qui di seguito si riporta uno doppio schema riassuntivo delle disposizioni relative all’isolamento 
e/o quarantena correlata al Covid-19 (ex Circolare del Ministero della Salute n. 60135 del 30 dicembre 2021, in 
vigore dal 1° gennaio 2022) nonché per la gestione dei casi positivi nelle scuole secondarie di secondo 
grado (ex Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, in vigore dal 7 gennaio 2022 e Nota del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Istruzione n. 11 dell’8 gennaio 2022). 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISPOSIZIONI DI ISOLAMENTO E/O QUARANTENA CORRELATA AL COVID-19 
ai sensi della Circ. del Ministero della Salute n. 60135 del 30 dicembre 2021,  

in vigore dal 1° gennaio 2022 
CONTATTI STRETTI 

• Soggetti non vaccinati o con 
ciclo vaccinale non completo 

 Quarantena 10 giorni + Test 
molecolare o antigenico 

• Soggetti con ciclo vaccinale 
completo da più di 120 giorni 

 
Se asintomatici 

Quarantena 5 giorni + Al 
termine test molecolare o 
antigenico 

• Soggetti asintomatici con: 
a) Booster 
b) Ciclo vaccinale completo da meno di 
120 gg precedenti 
c) Soggetti guariti da Covid nei 120 gg 
precedenti 

 
 

Non si applica la quarantena 

Obbligo di dispositivi di 
protezione FFP2 per almeno 10 
gg dall’ultimo contatto 
 
Auto-sorveglianza termina al 5° 
giorno 

• Soggetti sintomatici con: 
a) Booster 
b) Ciclo vaccinale completo da meno di 
120 gg precedenti 
c) Soggetti guariti da Covid nei 120 gg 
precedenti 

Con comparsa dei sintomi 
 

Se ancora sintomatici  
al 5° giorno 

 
Giorno successivo  
dall’ultimo contatto 

 
 
Test antigenico rapido o 
molecolare 

CONTATTO A BASSO RISCHIO 
• Se indossate mascherine FFP2 Non è necessaria quarantena  
• Se non indossate mascherine 

FFP2 
Inizia sorveglianza passiva  

ISOLAMENTO DEI SOGGETTI POSITIVI 
• Soggetti con dose Booster o che 

hanno completato il ciclo 
vaccinale da meno di 120 gg 

 
Isolamento di 7 gg 

Se sempre asintomatico o 
asintomatico da almeno 3 gg 
eseguire test molecolare o 
antigenicoal termine 
 

• Per tutti gli altri soggetti Resta isolamento 10 gg Al termine eseguire Test 
molecolare o antigenico 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
CIRCA LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

ai sensi del D.-L. n.1/2022 e della Nota del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione  
n. 11 dell’8 gennaio 2022 

 
 
 
 

• Con 1 Positivo per Classe 

Auto-sorveglianza e uso FFP2 in Classe per almeno 10 gg 
 
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 
metri 
 
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 precedenti l’insorgenza del caso, si 
applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza 

 
 
 
 
 
 
 
• Con 2 Positivi per Classe 

Attività didattica in presenza e mascherine FFP2 per 10 gg per 
tutti gli alunni vaccinati con terza dose o guariti da meno di 120 
gg o che hanno concluso il ciclo vaccinale entro i 120 gg; auto-
sorveglianza per 10 gg; si raccomanda di non consumare pasti a 
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri* 
 
DDI da casa per tutti gli altri per 10 gg 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 precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
n. 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti 

 
 
 
 

• Con 3 o più Positivi per Classe 

DDI per 10 gg per tutti; si applica si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 
per i contatti stretti 
 
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 precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
n. 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti 

 

* Questa 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 120 gg oppure di avere effettuato la dose di richiamo». 
 

Si precisa che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, l’auto-sorveglianza pre-
vede l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV2 sulla base di 
idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, 
presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.  

 



 
La Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11/2022 richiama 

debitamente i seguenti punti: 
 

• «il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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” (cf. Circolare del 
Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021)»; 

• «non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°»; 

• «i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico Covid-19». 
 

 Inoltre,ai sensi del Regolamento per la DDI di questa istituzione scolastica, approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 22 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 
28 settembre 2020, nonché delle linee guida e dei protocolli già adottati nella scorsa annualità in 
riferimento agli studenti positivi, novellati dal Piano Scuola 2021/2022, emanato con D.M. n. 257 del 6 
agosto 2021 («le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, 
ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 
parallele o alternative alla didattica tradizionale») - la DDI viene di norma (e maggior ragione se su formale 
istanza dei genitori) attivata dai Consigli di Classe anche per i singoli studenti positivi o per gli studenti 
posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le lezioni in presenza, 
indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. In caso di determinazioni alternative alla 
metodologia DDI, occorre inviarne immediata comunicazione allo scrivente Dirigente scolastico, che 
procederà alla verifica del piano di intervento proposto sulla base di criteri didattico-disciplinari 
equamente inclusivi. 
 

Infine, in caso di positività di un alto numero di docenti, potranno essere previste, in via straor-
dinaria, giornate di DDI, qualora la scuola non sia in grado di incaricare sostituti, considerato 
soprattutto l’obbligo di adeguata vigilanza degli studenti. 

 

Disponibile per ogni eventuale chiarimento in merito all’oggetto della presente, invio i più 
cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente scolastico 

                                  Prof. Antonio TUBIELLO 
 


