
 

 
Circolare G/66- P/167                   Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

Al personale Docente e ATA  

Al –DSGA 

Al Personale esterno 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 
 

 

OGGETTO: Circolare Ministero Salute n.60136  del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 

VOC Sars-Cov-2 Omicron” e Nota n. 11 dell’08/01/2022 Ministero dell’Istruzione e 

Ministero Salute “ 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 m. 1 – prime indicazioni 

operative”. 

 

 

Si trasmettono in allegato i documenti in oggetto dei quali si chiede attenta visione e che vengono 

riassunti nella tabella sotto riportata. 

 

Si precisa che alla luce della nuova normativa i requisiti di frequenza in presenza in regime di 

autosorveglianza devono essere dimostrati dall’alunno e che la scuola può prendere conoscenza, 

a tal fine, dello  stato vaccinale degli studenti. 

 

Si allega inoltre  nota del Commissario straordinario per l’emergenza con l’indicazione per 

l’effettuazione di tamponi gratuiti agile studenti. 

 
 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 

almento 4 ore 

nelle 48 ore 

precedenti, anche 

non continuative, 

l’insorgenza del 

caso. 

 

Circ. Min Sal 

30/12/21 
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SCUOLA PRIMARIA 

1 caso positività Didattica in 

presenza con test 

T0 e T5 

 

Consumazione del 

pasto con distanza 

interpersonale di 

almeno 2 metri 

 

 

 

Test T0 e T5 al 

personale in 

autosorveglianza 

se in classe per 

almento 4 ore nelle 

48 ore precedenti, 

anche non 

continuative, 

l’insorgenza del 

 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

2 casi positività Quarantena 10 

giorni con test di 

uscita 

A seconda dello 

stato vaccinale se 

in classe per 

almento 4 ore nelle 

48 ore precedenti, 

anche non 

continuative, 

l’insorgenza del 

caso. 

 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

 

SECONDARIA PRIMO 

GADO 

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 

almento 4 ore nelle 

48 ore precedenti, 

anche non 

continuative, 

l’insorgenza del 

caso. 

 

2 casi positività A seconda dello 

state vaccinate, 

Circ. Min Sal 

30/12/21. 

 

Quarantena di 10 

giorni con tampone 

funale 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 

almento 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. 

 

A seconda dello 

stato vaccinale se 

in classe per 

almento 4 ore nelle 

48 ore precedenti, 

anche non 



Si applica la 

misura sanitaria 

della Circ. Min Sal 

30/12/21 per i 

contatti stretti ad 

alto rischio. 

continuative, 

l’insorgenza del 

caso. 

 

Circ. Min Sal 

30/12/21 

 

 
ln allegato 

 
1. Nota Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 

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

3. Nota Commissariat straordinario test gratuiti 
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