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NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI COVID ACCERTATI

In data 13 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1 la 
nota “Modalità di gestione dei casi di positività e 
gestione di alcune criticità rilevate”.

La nota si propone di fornire alle scuole indicazioni operative per l’a
Ministeriale “Nuove modalità di gestione dei casi 
scolastico -art 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n° 1 
qui) 

In considerazione della nota ASL CN1 del 13 gennaio 2021, della Circolare ministeriale del 7 gennai
2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS
stico” e delle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS
COV-2 in ambito scolastico” trasmess
dell’Istruzione in data 3 novembre 2021
data da martedì 18 gennaio 2022, con effetto immediato anche sui casi di quarantena 
13 gennaio in poi. 
 

Nel caso si manifesti un caso positivo, la sezione viene messa in quarantena. I bambini possono 
tornare a scuola: 

- Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico;
- Dopo 14 giorni senza necessità di eseguire il tampone.

 

Con un caso positivo 

 attività didattica: in presenza
 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 
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NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI COVID ACCERTATI

 

In data 13 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1 la 
“Modalità di gestione dei casi di positività e quarantene in ambito scolastico. Indirizzi per la

gestione di alcune criticità rilevate”. (la trovate qui) 

La nota si propone di fornire alle scuole indicazioni operative per l’applicazione 
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS

art 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n° 1 - prime indicazioni operative”.

In considerazione della nota ASL CN1 del 13 gennaio 2021, della Circolare ministeriale del 7 gennai
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS
” trasmesse con  nota congiunta Ministero della Salute

dell’Istruzione in data 3 novembre 2021, l’I.C. “B.Muzzone” si atterrà alle seguenti disposizioni a far 
data da martedì 18 gennaio 2022, con effetto immediato anche sui casi di quarantena 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel caso si manifesti un caso positivo, la sezione viene messa in quarantena. I bambini possono 

Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico;
necessità di eseguire il tampone. 

SCUOLA PRIMARIA 

: in presenza, a condizione che si effettui il tampone e che dia esito negativo;
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 
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NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI COVID ACCERTATI 

In data 13 gennaio 2022 è stata pubblicata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1 la 
quarantene in ambito scolastico. Indirizzi per la 

pplicazione della Circolare 
di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

prime indicazioni operative”. (la trovate 

In considerazione della nota ASL CN1 del 13 gennaio 2021, della Circolare ministeriale del 7 gennaio 
CoV-2 in ambito scola-

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
con  nota congiunta Ministero della Salute - Ministero 
l’I.C. “B.Muzzone” si atterrà alle seguenti disposizioni a far 

data da martedì 18 gennaio 2022, con effetto immediato anche sui casi di quarantena disposti dal 

Nel caso si manifesti un caso positivo, la sezione viene messa in quarantena. I bambini possono 

Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico; 

, a condizione che si effettui il tampone e che dia esito negativo;  
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 



cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece 
è positivo, è necessario informare il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e il MMG/PLS (medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta) 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. 
 

Con due o più casi positivi 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

Riassumendo, al primo caso di positività: 

1. segnalazione sul sito della scuola: https://www.istitutomuzzone.edu.it/informazioni-in-
tempo-reale/ e contestuale informazione tramite mail alla rappresentante di classe (oltre ad 
una informale comunicazione da parte del coordinatore di team); 

2. l’attività didattica è sospesa e non si attiva la Didattica Digitale, ma si attende l’esecuzione 
del tampone T0 da parte degli alunni ((se la segnalazione del caso positivo arriva dopo le 
17.00, il giorno successivo è sospesa l’attività in classe per tutti gli alunni, non essendoci il 
tempo materiale per fare i tamponi); 

3. esecuzione del T0 da parte degli alunni e segnalazione del risultato all’indirizzo di posta 
elettronica quarantena.primaria@istitutomuzzone.edu.it ; 

4. si possono a questo punto verificare due possibili situazioni: 
a. tutti i tamponi sono negativi: prosegue l’attività didattica in classe per tutti gli alunni 

che si sono sottoposti al tampone T0 fino all’esecuzione da parte degli alunni del T5 
(tampone eseguito 5 giorni dopo il T0). Per gli alunni che non hanno fatto il T0 scatta 
la quarantena per 10 giorni (se viene svolto tampone a T10) oppure per 14 per il 
rientro senza tampone. 

b. Almeno un altro tampone positivo: attività didattica in presenza sospesa per tutti gli 
alunni della classe ed attivazione della didattica a distanza per dieci giorni per tutti. 

5. In caso di rientro, in quanto tutti i tamponi T0 sono negativi, si ripete il tampone dopo 5 
giorni da parte degli alunni e si segnala il risultato all’indirizzo di posta elettronica 
quarantena.primaria@istitutomuzzone.edu.it. Anche qui possibili due situazioni diverse: 

a. tutti i tamponi sono negativi: prosegue l’attività didattica in classe per tutti gli alunni. 
Per gli alunni che non hanno fatto il T5 scatta la quarantena per 10 giorni (se viene 
svolto tampone a T10) oppure per 14 per il rientro senza tampone. 

b. Almeno un tampone positivo: attività didattica in presenza sospesa per tutti gli alunni 
della classe ed attivazione della didattica a distanza per dieci giorni 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Con un caso positivo 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 

Con due casi positivi 

le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:  

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede:  

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, 
 Misura sanitaria: si dispone la quarantena per dieci giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo.  
B)  Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo, si prevede:  

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

L’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 avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo […]”.  

 

Con tre o più casi positivi.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni;  

  misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

 

 



Riassumendo, al primo caso di positività: 

L’attività prosegue in presenza utilizzando le mascherine FFP2  

Riassumendo, al secondo caso di positività: 

1. segnalazione sul sito della scuola: https://www.istitutomuzzone.edu.it/informazioni-in-
tempo-reale/ e contestuale informazione tramite mail alla rappresentante di classe (oltre ad 
una informale comunicazione da parte del coordinatore di classe); 

2. l’attività didattica è sospesa solo per gli alunni non vaccinati o non negativizzati; questi 
possono rientrare dopo 10 giorni presentando esito negativo del tampone all’indirizzo di 
posta elettronica quarantena.secondaria@istitutomuzzone.edu.it; chi non fa il tampone 
rientra dopo 14 giorni. 

3. Nel caso in cui emergano altri casi la quarantena scatta per tutta la classe. 

Riassumendo, al terzo caso di positività: 

1. segnalazione sul sito della scuola: https://www.istitutomuzzone.edu.it/informazioni-in-
tempo-reale/ e contestuale informazione tramite mail alla rappresentante di classe (oltre ad 
una informale comunicazione da parte del coordinatore di team); 

2. l’attività didattica è sospesa per tutta la classe; gli alunni possono rientrare dopo 10 giorni 
presentando esito negativo del tampone all’indirizzo di posta elettronica 
quarantena.secondaria@istitutomuzzone.edu.it; chi non fa il tampone rientra dopo 14 
giorni. La DAD viene attivata dal primo giorno utile (di norma, il primo di quarantena). 

 

I TAMPONI 

Il  tampone può essere molecolare o antigenico,  fatto presso centri pubblici o privati che registrano 
l’esito sul Sistema Informativo Regionale. Non valgono i tamponi “fai da te”. L’ASL CN1 si sta 
adoperando per riuscire ad effettuare il maggior numero possibile di tamponi, ma non c’è certezza 
che la sanità pubblica riesca a soddisfare tutte le richieste. 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 

La DAD verrà attivata a partire dal primo giorno di assenza della classe o, se la notizia non arriva agli 
insegnanti in tempo per preparare le attività, al più tardi dal secondo. Le modalità e gli orari della 
DAD seguiranno quanto previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale dell’Istituto (lo trovate 
qui).  

Nella scuola Primaria 

Di norma la DAD viene attivata solo se tutta la classe è in quarantena. Gli orari saranno quelli 
previsti dal Regolamento DDI (9.00 – 11.00 per le classi prime; 8.30 – 11.30 per tutte le altre).  

Nella scuola Secondaria 

Di norma la DAD viene attivata solo se tutta la classe è in quarantena. Gli orari della DAD saranno gli 
stessi previsti dall’orario di classe. Gli insegnanti seguiranno il loro orario di servizio sia nelle classi 
presenti a scuola che in quelle in DAD. 

 



IL RIENTRO A SCUOLA 

Nella situazione attuale sia l’ASL che i Medici/Pediatri di libera scelta (MMG/PLS) non riescono ad 
emettere, a tutti gli aventi diritto e con tempestività, attestati/certificazioni di guarigione/ fine 
quarantena. Pertanto, in assenza di tali attestati, sarà la scuola a prendere conoscenza dello stato 
sanitario del ragazzo mediante l’esibizione da parte del genitore di esito negativo del tampone 
molecolare o antigenico. 

L’esito del tampone può essere presentato per via telematica alla scuola, entro la mattina del 
rientro dell’alunna/o, utilizzando l’indirizzo:   fine.quarantena@istitutomuzzone.edu.it  

In alternativa è anche possibile presentarlo in forma cartacea al momento dell’ingresso a scuola. 
 

 

LA RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

Un sistema così complesso funziona solo se c’è la collaborazione di tutti i soggetti che sono chiamati 
ad applicarlo. Per la scuola si tratta di tenere sotto controllo un’enorme quantità di dati e di variabili 
che non sarebbero di sua competenza; per i genitori si tratta di avere grande senso di responsabilità 
nel controllare le condizioni di salute dei figli, nel comunicare tempestivamente i casi accertati o gli 
eventuali dubbi, nell’avere la massima prudenza qualora ci siano stati contatti con casi positivi. 

 

Racconigi, 14 gennaio 2022       il Dirigente scolastico 

          Giannino Marzola    
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