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Circolare n. 125  
Alle famiglie dell’IC di Lariano 

Al personale docente ed ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di  positività all’infezione da Sars.Cov-2 in  

ambito scolastico 
 

Si informano le SS.LL. che in data 08 gennaio 2022 è stata emanata la Nota ministeriale n. 11 del giorno 

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”. 

 
In tabella sintesi delle nuove modalità di gestione. 

 
 CASI POSITIVITÀ ALUNNI PERSONALE 

 

 
 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

 

1 caso positività 

 

 
 

 
Quarantena 10 giorni 

con test di uscita 

 
A seconda dello stato 

vaccinale se in classe 

per almeno 4 ore 
nelle 48 ore 

precedenti, anche non 

continuative, 

l’insorgenza del caso. 
Circ. Min Sal 

30/12/21 

  

 

 

 

1 caso positività 

 

 
Didattica in presenza 

con test T0 e T5 

 
Consumazione del 

pasto con distanza 

interpersonale di 
almeno 2 metri 

 

Se in classe per 
almeno 4 ore nelle 

48 ore precedenti, 
anche non 

continuative, 

l’insorgenza del caso, 
auto sorveglianza 
con Test T0 e T5 

SCUOLA PRIMARIA    

  

 
 

2 casi positività 

 

 

 
Quarantena 10 giorni 

con test di uscita 

A seconda dello stato 
vaccinale se in classe 

per almeno 4 ore 
nelle 48 ore 

precedenti, anche non 

continuative, 
l’insorgenza del caso. 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LARIANO 

C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004 

A9121FA - Ufficio Amministrativo 

Prot. 0000113/U del 10/01/2022 15:37 

mailto:rmic8br004@istruzione.it
mailto:RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivolariano.edu.it/


  
 

 

 

1 caso positività 

 
 

 
Auto sorveglianza e 

didattica in presenza 
con obbligo di FFP2 

per 10 giorni 

 

Auto sorveglianza per 

il personale che ha 
svolto attività per 

almeno 4 ore nelle 48 

ore precedenti, anche 

non continuative, 
l’insorgenza del caso. 

  A seconda dello stato 
vaccinale, Circ. Min 

Sal 30/12/21. 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 
 

 

2 casi positività 

Quarantena di 10 
giorni con tampone 
finale per i non 

vaccinati o 

vaccinati/guariti da 
più di 120 giorni. 

 

Auto sorveglianza e 

didattica in presenza 

con obbligo di FFP2 
per 10 giorni per i 

vaccinati/guariti da 
meno di 120 giorni 

A seconda dello stato 
vaccinale se in classe 
per almeno 4 ore 

nelle 48 ore 

precedenti, anche non 
continuative, 

l’insorgenza del caso. 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

  

 
 

 

3 casi positività 

 
Sospensione attività 

didattica in presenza 

per 10 giorni. 
 

Si applica la misura 

sanitaria della Circ. 

Min Sal 30/12/21 per 
i contatti stretti ad 

alto rischio. 

 
A seconda dello stato 

vaccinale se in classe 

per almeno 4 ore 
nelle 48 ore 

precedenti, anche non 

continuative, 
l’insorgenza del caso. 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

 

In allegato: 
 

- Circolare Ministero Salute n. 60136 del 30/12/2021; 

- Nota n. 11 dell’08/01/2022 Ministero dell’Istruzione e Ministero Salute 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to* Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 


