
 

 

 

 

 

 

                     

                  

CIRC. N. 112  

Ai docenti 

 ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni 

Al sito web 

Agli atti 

 

 
Oggetto: nuove disposizioni relative a quarantena, auto sorveglianza, didattica in presenza ed 

attivazione della DAD-DDI, ai sensi della nota del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 e della 

nota interministeriale congiunta (Ministero dell’Istruzione–Ministero della Salute) n. 11 del 

08/01/2022. 
 

 

In riferimento agli alunni, ai sensi delle nuove disposizioni normative in oggetto, si specifica 

quanto segue, in: 

 

 scuola dell’infanzia: 

 
con un caso di positività, la sezione andrà in quarantena e si attiva la didattica a distanza (DAD) per la 

durata di dieci giorni; 

 

 scuola primaria: 

 
con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare. L’attività 

in presenza prosegue dopo l’effettuazione del tampone (T0) con esito negativo, che sarà ripetuto 

dopo cinque giorni (T5); in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i 

casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. Il tutto sarà inviato al 

dipartimento di prevenzione. 

 

 scuola secondaria di I grado: 
 

con un caso di positività in classe è prevista l’auto-sorveglianza con test antigenico o molecolare da 

effettuarsi solo in caso di sintomi parainfluenzali, è previsto inoltre per la presenza a scuola l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 per 10 giorni(1); la consumazione dei pasti non potrà essere assicurata se 

non c’è la possibilità di assicurare almeno 2 metri di distanza interpersonale ; 

 

con due casi nella stessa classe è prevista la DDI (didattica digitale integrata) per gli alunni che non 

siano vaccinati, o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che non 

abbiano ricevuto la dose di richiamo, o che siano guariti da più di 120 giorni; il rientro è previsto 





 

dopo 10 giorni con esito tampone antigenico o molecolare negativo, per tutti gli altri, è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 

in classe, nelle modalità previste  ed indicate per l’ipotesi di un solo caso(2); 

 

                       con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

In relazione a singoli alunni positivi e/o in quarantena l’attivazione della DAD potrà essere 

eventualmente consentita previa valutazione discrezionale della scuola di riscontro ad eventuale 

specifica richiesta dei sigg. genitori/tutori, poiché le disposizioni contenute nei citati ed allegati D.L. 

n. 1 del 07/01/2022 (All. n. 1) e nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022 (All. n. 2), non prevedono 

tale possibilità. 

 

               Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione. 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 
(1) i costi relativi a tale tipologia di mascherine saranno a carico delle famiglie, nel caso in cui esse non dovessero essere fornite alla scuola 

della competente autorità ministeriale/statale. 

(2) ai sensi della nota Interministeriale n. 11 del 08/01/2022 (all. n. 2) in oggetto, “l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento 

legislativo [il DL n. 1 del 07/01/2022 (all. n. 1) citato in oggetto, n.d.r.], è abilitata a prendere conoscenza dello Stato vaccinale degli 

studenti in questo specifico caso […]”. 



 

 


