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Chiarimenti sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art 4, D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 come da  
nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.11 
dell’8 gennaio 2022).  
 
 
Cari genitori, 
il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1, che contiene le 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.  
Il decreto, entrato in vigore l’8 gennaio 2022, all’art. 4 stabilisce nuove modalità 
relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo e scolastico.  
La successiva Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 
Salute n. 11, diramata l’8 gennaio 2022, fornisce indicazioni operative 
sull’applicazione del decreto, schematizzandone i contenuti e fornendo ulteriori 
indicazioni relative all’applicazione di misure specifiche per il personale della scuola 
che ha svolto attività in presenza nella classe con casi positivi per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso.  
Ecco uno schema riassuntivo sulla gestione dei casi positivi in ambito scolastico nel 
Nido e nella Scuola dell’Infanzia: 
 
 

Gestione dei Casi Positivi a scuola 
(D.L.n1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell’8/01/2022 

 Misure per gli alunni 
appartenenti alla stessa sezione 

o gruppo classe 

Misure per il personale 
(presente per almeno 4 ore anche 
non continuative, in classe, nelle 
48 ore precedenti all’insorgenza 
del caso) 

con 1  
caso positivo 

Attività didattica Misura Sanitaria 

 Sospesa per 10 giorni - quarantena 
per 10 giorni 

- rientro con 
tampone 
negativo 

Si applica quanto previsto dalla 
Circ. del Min. della Salute 
0060136 del 30/12/2021 per i 
contatti stretti ad alto rischio* 
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* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2.  Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3.  Soggetti asintomatici che:  
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 
al contatto, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti al 
contatto:  
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 solo 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.  
 

 
Specifichiamo inoltre che, essere guariti dal Covid o vaccinati non evita la 
quarantena ai bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia che dovessero avere 
un contatto stretto a scuola. Come previsto dalla Nota congiunta dell’8 gennaio, 
anche questi bimbi dovranno osservare le disposizioni di quarantena come i loro 
compagni.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 Scuola dei Fiori   Società Cooperativa Sociale 

 
nido e scuola dell’infanzia 
onlus 

 

Via Domenico Cotugno 2/4  70124 Bari tel: 0805618573- 3351643471 
scuoladeifiori@libero.it scuoladeifiori@pec.confcooperative.it 

CF: 93346480721 P.IVA: 06676320721 
 

REGOLE BASILARI - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  
Ribadiamo le misure che tutta la comunità scolastica dovrà continuare ad osservare 
rigorosamente per la prevenzione e il contenimento del contagio: 

- accompagnare i propri figli  a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con 
l’infezione da Covid-19;  

- entrare a scuola solo se muniti di greenpass rafforzato e mascherina FFP2;  
-  non entrare o non restare nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, 
temperatura oltre 37,5°);  

- prelevare i propri figli tempestivamente da scuola se avvertiti dal personale 
dell’insorgenza di sintomi quali  temperatura oltre 37,5°, tosse, raffreddore, 
dissenteria, vomito e tutti i sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19; 

-  igienizzare frequentemente le mani con gli appositi gel presenti agli ingressi, in 
ogni aula e negli spazi comuni;  

-  mantenere costantemente il distanziamento interpersonale di 1 metro. 
 
 
 

Considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, ci si riserva di 
aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità 
preposte. 
Confidiamo nella collaborazione di tutti 
 

La direzione 
 
 
Bari, 14 gennaio 2022 


