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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Con sedi aggregate Comune di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it        casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it            www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

Circ. n. 65 Linguaglossa, 10/01/2022 

 

 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA  

al DSGA 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Nuove regole gestione casi COVID nelle scuole (da gennaio 2022). 

 

 

1. IMPORTANTE: Si chiede alle famiglie e a tutto il personale scolastico di comunicare, 

entro domani martedì 11/01/2022 alla mail della scuola (ctic83200r@istruzione.it), casi di 

positività e/o di quarantena attualmente in atto. 

 

2. Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, a livello nazionale, sono state 

introdotte nuove regole per la gestione dei casi positivi al COVID in ambito scolastico. 

 Di seguito, in sintesi, le principali novità che variano in base all’ordine di scuola. 

 

 ATTIVITÀ  DIDATTICA MISURA SANITARIA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA: 

1 caso positivo nella sezione 

sospensione delle attività per 

10 giorni 

quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita- tampone molecolare 

o antigenico con risultato negativo 

SCUOLA PRIMARIA 

1 caso positivo nella stessa 

classe 

L’attività prosegue in 

presenza effettuando un 

test antigenico rapido o 

molecolare appena si 

viene a conoscenza del 

caso di positività (T0). Il 

test sarà ripetuto dopo 

cinque giorni (T5). 

sorveglianza con testing del gruppo 

classe 

SCUOLA PRIMARIA 

2 o più casi positivi nella 

stessa classe 

Didattica a distanza per 10 

giorni 

quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico - con risultato 

negativo. 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

1 caso positivo nella stessa 

classe 

attività in presenza e uso 

delle mascherine FFP2 per 

almeno 10 giorni. 

auto-sorveglianza, obbligo di 

mascherine FFp2 
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SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

2 casi positivi nella stessa 

classe 

Vaccinati o guariti da meno 

di 120 giorni: prosecuzione 

delle attività in presenza con 

auto-sorveglianza e 

mascherine FFP2 per almeno 

10 giorni. 

 
Non vaccinati: didattica a 

distanza per 10 giorni 

auto-sorveglianza, obbligo di 

mascherine FFp2 

 

 

 
 

quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato 

negativo. 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

3 o più casi positivi nella 

stessa classe 

didattica a distanza per 10 

giorni 

1) Soggetti non vaccinati: quarantena 

di 10 e test molecolare o antigenico 

con risultato negativo; 

2) Soggetti vaccinati da più di 120 

giorni: quarantena 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, 

oppure - siano guariti da infezione da 

SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti, 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 

 

La situazione sanitaria al momento è molto critica; pertanto, si chiede il massimo rispetto delle 

regole anti-covid e si invitano le famiglie a tenere a casa i propri figli anche in caso di lievi 

sintomi riconducibili al COVID o qualora si abbia conoscenza di essere stati a contatto con 

una persona risultata positiva anche al tampone antigenico rapido. 

Si confida, come sempre, nel buon senso e nella collaborazione di tutti. 

Si allegano: 

 La Nota Ministeriale del 08/01/2022 (di pagine 8). 

 La Comunicazione del Comm. Straordinario Generale Figliolo del 08/01/2022 (di pagine 2). 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Venera Marano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93 
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Allegato n. 1: Nota Ministeriale del 08/01/2022 (di pagine 8). 
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Allegato n. 2: Comunicazione del Comm. Straordinario Generale Figliolo del 08/01/2022 (di pagine 2). 
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