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CIRCOLARE  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente e 

A.T.A. 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività Covid 

• Si trasmette, in allegato (pubblicata sul Sito), la seguente documentazione relativa 

all’oggetto. 

A. Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute Prot. n. 11 di 

sabato 8 gennaio 2022, avente ad 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”, in cui, in particolare: 

i. viene aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti in ambito scolastico, 

distinguendo le casistiche in cui vi sono un caso, due casi, oppure almeno tre casi di 

positività nella stessa classe; 

ii. vengono fornite informazioni sulle modalità di tracciamento nella popolazione 

scolastica e sull’autosorveglianza; 

iii. si ricorda che “non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”. 

B. Ordinanza Regione Liguria n. 1 di venerdì 7 gennaio 2022, in cui, in particolare, 

vengono disciplinate le modalità di utilizzo del cd “test antigenico”. 

C. Ordinanza Regione Liguria n. 2 di domenica 9 gennaio 2022, che integra quanto 

disposto con l’Ordinanza 1/2022.  

D. Infografica Alisa - Regione Liguria di sabato 8 gennaio 2022, in cui sono 

sintetizzate alcune informazioni su test antigenici e quarantene. 

E. Decreto Legge n. 1 di venerdì 7 gennaio 2022, avente ad oggetto “Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 

negli istituti della formazione superiore” in cui, in particolare: 

i. viene disciplinata l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (art. 1); 

ii. viene esteso l’impiego del Green Pass (art. 3); 

iii. viene innovata la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo (art. 4); 

iv. vengono adottate misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella 

popolazione scolastica (art. 5). 





F. Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”. 

• Si invita al rispetto delle disposizioni sopraelencate, nonché, per le parti che non risultano 

superate da norme o circolari successive, delle misure di prevenzione e di sicurezza fornite 

con la circolare n. 9892 del 14.09.2021. Si rinnova, in particolare, l’invito allo scrupoloso 

rispetto delle seguenti misure di prevenzione e di protezione: 

- distanziamento fisico/interpersonale; 

- igiene delle mani (da parte di tutti) e degli ambienti (a cura del personale preposto); 

- uso delle mascherine; 

- adeguata ventilazione/aerazione dei locali (secondo le modalità indicate nelle Faq del 

portale https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html). 

• Si ricorda, come richiamato dalla Nota ministeriale n. 11/2022, che NON è consentito 

accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° (in tali casi è necessario rivolgersi al proprio medico 

curante e attenersi alle indicazioni fornite). Si sottolinea, più in generale, che l’attuale 

situazione impone da parte di tutti l’adozione di comportamenti improntati alla massima 

prudenza, che suggeriscono di attendere le indicazioni del proprio medico in ogni situazione 

“dubbia”, a tutela della propria e dell’altrui salute. In quest’ottica è possibile che in alcune 

giornate si riscontri un tasso di assenza, da parte del personale e degli alunni, superiore alle 

medie che si riscontrano in situazione non emergenziale: di questo vorranno tenere conto 

sia le famiglie (in caso di assenze dei docenti) sia i docenti (in caso di assenze degli alunni).  

• Per il rientro a scuola dopo un’assenza si conferma, fino a nuove indicazioni, la validità della 

modulistica Alisa in uso. 

• Per qualunque tipo di chiarimento sui contenuti della presente circolare, sulla gestione 

“operativa” dei casi di positività in ambito scolastico e sull’attivazione della DDI è possibile 

rivolgersi alla docente Patrizia Campanella referente Covid di istituto all’indirizzo mail 

dedicato e pubblicato sul sito: referenteunico@icfoce.edu.it 

• Si ricorda infine che l’IC Foce si conforma alle disposizioni normative e alle indicazioni fornite 

dagli organi competenti, evitando di fornire interpretazioni su campi non di propria 

competenza, come quello sanitario. Resta pertanto inteso che qualunque chiarimento di 

natura medico-sanitaria dovrà essere richiesto all’autorità sanitaria o al proprio medico 

curante. 

 

Genova, 9 gennaio 2022  

Il Dirigente Scolastico 

Simona Di Pasqua 

(firmato digitalmente) 
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