
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Marconi - M. Carella PAM Losito” 
Via Giunio Ospitale n. 7 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Cod.Mecc. BAIC853008 - Cod.Fisc. 90091110727 - Cod.Univoco Uff. UF7MB7 
 baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it  -  0883 661115 

https://www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it/  
 

Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria Via G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 
 0883/661115–– 0883/660392 

Dirigente Scolastica 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 
 Tel. 0883/615212 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1  ̂grado 

Via Del Vento 
/0883/663557  

 

 

 
 
 
 
        -Ai/alle docenti 
        -Ai genitori  
        Scuole dell’infanzia – primarie – sec. di 1° grado 
 
       ALBO PRETORIO – RE – CLASSROOM G.WORKSPACE 
 
OGGETTO: D.L.n°1 del 07/01/2022 / “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” – nota del Ministero dell’Istruzione e 
del Ministero della Salute prot.n°11 del 08/01/2022 / “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 – prime 
indicazioni operative”  urgenti DISPOSIZIONI. 
 
Si allegano alla presente il testo del D.L.n°1 del 07/01/2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
COVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, e la nota del 
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot.n°11 del 08/01/2022 “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 
– prime indicazioni operative”  che integrano il precedente quadro normativo in riferimento alla “Gestione dei casi 
di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, fornendo le seguenti 
indicazioni: 
 
scuola dell’infanzia: 
 
un caso di 
positività  
nella stessa 
sezione o gruppo 
classe 
 

 
si applica alla medesima sezione o al medesimo 
gruppo classe una SOSPENSIONE DELLE RELATIVE 
ATTIVITA’ PER UNA DURATA DI DIECI ( 10 ) 
GIORNI  
 
In tal caso le docenti provvedono tempestivamente 
ad attivare la Didattica A Distanza con l’utilizzo della 
Classroom della piattaforma Google Workspace, 
unitamente al Registro Elettronico, per tutte le 
comunicazioni ed attività che riguardano la DAD. 
 
Si confermano le precedenti disposizioni 
relativamente al rientro a scuola : il soggetto positivo 
e il soggetto “contatto” del positivo possono rientrare 
a scuola solo esibendo l’attestato con esito negativo 
del test con tampone. 

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 : 
 
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 
 
conseguentemente, fino ad avvenuta acquisizione di 
conoscenza di ulteriori casi di positività, la classe 
prosegue le attività in presenza 
 
si confermano le disposizioni concernenti la procedura 
di sorveglianza con test, da effettuarsi a cura dei 
genitori degli alunni nel più breve tempo 
possibile ( sia relativamente al T0 sia relativamente 
al successivo T5 ) 

misura sanitaria:  
 
sorveglianza con test antigenico 
rapido o molecolare T0 e T5 
 
Se il risultato del tampone T0 è 
negativo si può rientrare a scuola. Se 
invece è positivo, è necessario 
informare il DdP e il MMG/PLS e non si 
rientra a scuola. Analogamente, per il 
tampone T5 se il risultato è positivo, è 
necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non recarsi a scuola. 
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Si confermano le precedenti disposizioni relativamente 
al rientro a scuola : il soggetto positivo e il soggetto 
“contatto” del positivo possono rientrare a scuola solo 
esibendo l’attestato con esito negativo del test con 
tampone. 
 

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. 

 
almeno due 
casi di 
positività  
nella classe 
 
 
e per più di due 
casi 
 
 
 
 
 

 
Si applica alla medesima classe la Didattica A 
Distanza per la durata di dieci ( 10 ) giorni. 
 
In tal caso i/ le docenti provvedono tempestivamente 
ad attivare la Didattica A Distanza con l’utilizzo della 
Classroom della piattaforma Google Workspace, 
unitamente al Registro Elettronico, per tutte le 
comunicazioni ed attività che riguardano la DAD. 
 
Si confermano le precedenti disposizioni relativamente 
al rientro a scuola : il soggetto positivo e il soggetto 
“contatto” del positivo possono rientrare a scuola solo 
esibendo l’attestato con esito negativo del test con 
tampone. 
 

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 sec. di 1° grado: 
 
un caso di 
positività  
nella classe  
 
 

 
si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, 
con l’utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in 
presenza 
 
si precisa che alla data odierna la scuola non dispone di 
mascherine FFP2 da distribuire agli alunni 
 
Si confermano le precedenti disposizioni relativamente 
al rientro a scuola : il soggetto positivo e il soggetto 
“contatto” del positivo possono rientrare a scuola solo 
esibendo l’attestato con esito negativo del test con 
tampone. 
 

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. 

 
due casi di 
positività 
nella classe 
 
 
 

 
per gli alunni che diano dimostrazione (tramite 
consegna immediata di apposita documentazione )  
di avere concluso il ciclo vaccinale primario 
 
o di essere guariti da meno di centoventi (120) 
giorni 
 
oppure di avere effettuato la dose di richiamo 
 
si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine FFP2 e con didattica in presenza 
 
 

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-

 DGPRE DGPRE-P per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 
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per gli alunni che 
 
NON HANNO CONCLUSO il ciclo vaccinale primario 
  
o CHE LO HANNO CONCLUSO da più di centoventi 
(120) giorni  
 
o CHE SIANO GUARITI DA PIU’ DI CENTIVENTI 
(120) GIORNI e ai quali NON SIA STATA 
somministrata la dose di RICHIAMO 
 
si applica la Didattica Digitale Integrata per la 
durata di dieci (10)giorni 
 
Si confermano le precedenti disposizioni relativamente 
al rientro a scuola : il soggetto positivo e il soggetto 
“contatto” del positivo possono rientrare a scuola solo 
esibendo l’attestato con esito negativo del test con 
tampone. 
 

 
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-

 DGPRE DGPRE-P per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

 
almeno tre 
casi di 
positività 
nella classe 
 
 
e per più di tre 
casi 
 
 
 
 
 
 

 
si applica alla medesima classe la Didattica A Distanza 
 
In tal caso i/ le docenti provvedono tempestivamente 
ad attivare la Didattica A Distanza con l’utilizzo della 
Classroom della piattaforma Google Workspace e 
utilizzano della piattaforma, unitamente al Registro 
Elettronico, per tutte le comunicazioni ed attività che 
riguardano la DAD. 
 
Si confermano le precedenti disposizioni relativamente 
al rientro a scuola : il soggetto positivo e il soggetto 
“contatto” del positivo possono rientrare a scuola solo 
esibendo l’attestato con esito negativo del test con 
tampone. 
 

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-
D  GPRE DGPRE-P per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
 
“Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi 
COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022,  
 
per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, 
la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 
pediatra di libera scelta.  
 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale”. 
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Si precisa che: 
 
-ai fini dell’individuazione delle MISURE SANITARIE riferite alla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-  DGPRE DGPRE-P, detta nota viene allegata alla presente; 
 
-la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot.n°11 del 08/01/2022 va esaminata 
integralmente poichè riporta ulteriori precisazioni, tra cui quelle relative al regime precauzionale 
dell’Autosorveglianza; 
 
-la suddetta nota precisa anche la necessità di acquisire, nei casi richiesti e ove necessario, i dati e le informazioni 
occorrenti sulla situazione vaccinale dei rispettivi alunni ( in base alle disposizioni suindicate ) ; si rammentano,  a 
tal riguardo, alle SS.LL., gli obblighi di trattamento di tali dati e informazioni nel rispetto della normativa sulla 
tutela della riservatezza/privacy dei dati sensibili ( Regolamento GDPR n° 679/2016 ); 
 
-la suddetta nota precisa anche che  
 
non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

 temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così 
 come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); 
 
-in tutti i casi di attivazione della DAD o della DDI i/le docenti sono tenuti/e ( qualora non coincidano con casi 
positivi o non siano stati individuati contatti di casi positivi ) a prestare servizio presso le rispettive sedi 
scolastiche ( salvo eventuali diverse disposizioni di questo Ufficio ); 
 
-tutti i genitori ( o tutori legali ) sono tenuti  
 
a comunicare immediatamente ai/alle docenti ( ed ai rispettivi medici curanti o pediatri di libera scelta )  eventuali 
situazioni di positività ( o di contatto stretto di casi positivi  accertati e confermati ) e a trasmettere all’Ufficio di 
Segreteria la documentazione attestante gli esiti dei tamponi ( sia in fase di accertamento della positività sia in 
fase di accertamento della negatività per il rientro a scuola ) 
 
-tutti gli alunni che risultino positivi e che debbano osservare periodi di isolamento/quarantena ( sulla base di 
rispettiva documentazione ), nelle circostanze in cui non si debba attivare la DAD per l’intera classe, hanno diritto 
alla Didattica Digitale Integrata, che i/le rispettivi/e docenti sono tenuti/e ad attivare immediatamente, nel 
rispetto della specifica regolamentazione d’Istituto. 
 
 
                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          dott.ssa Amalia Balducci 

                                                         Firma autografa sostituita a  
                                                         mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  

 
 


