
 
 

 
 
 

A tutti gli studenti  
ai genitori 

A tutti i docenti  
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Prime indicazioni operative 
                Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8.  
                 Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole.  
 
  

 La nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 8 del 8 gennaio 
2022 ha disciplinato le nuove modalità di gestione dei casi di positività nelle scuole. 
  
 

 LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI 

  

a. In presenza di 1 solo caso di positività nella classe, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la 

persona positiva) proseguono in presenza con auto-sorveglianza per studenti e docenti. 

b. In presenza di 2 casi di positività nella stessa classe, le attività didattiche proseguono in presenza 

con auto-sorveglianza e mascherina FFP2 (per 10 giorni) per gli studenti che produrranno uno dei 

seguenti certificati: 

-completamento del ciclo vaccinale (doppia dose) da non oltre 120 giorni o booster; 

-guarigione dal Covid-19 da non oltre 120 giorni. 

Per coloro che non produrranno uno dei suddetti certificati, si attiverà la DAD per 10 giorni e per il 

rientro a scuola sarà necessario la certificazione di tampone negativo.  

c. In presenza di 3 casi di positività, le indicazioni di quarantena saranno di competenza dell'ASL, e le 

attività didattiche verranno svolte in DAD per l’intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà 

necessario, per tutti gli studenti, la certificazione di tampone negativo.  

 

 
 LE NUOVE REGOLE PER I DOCENTI  

 

a. In presenza di un solo caso di positività nella classe, per i docenti che hanno svolto attività in 

presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si dispone l’auto-sorveglianza.  

b. In presenza di due o tre casi di positività nella stessa classe, non si applica la quarantena ma i 

docenti devono indossare dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso; il 

periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è consigliato 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.  
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DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA  

 

Per auto-sorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione, purché la persona resti asintomatica.  

Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni. In caso di comparsa dei sintomi deve essere 

eseguito un test antigenico rapido o molecolare. Se il soggetto risulta ancora sintomatico, il tampone 

deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il 

positivo.  

Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di 

sottoporsi a un tampone.  

 

 

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI  

 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo citato in 

oggetto, è abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti. 

Si rimanda all'apposita informativa pubblicata sul sito dell'Istituto.  

 

 

ALLEGATO  RIEPILOGATIVO MIN. SALUTE 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  RIEPILOGATIVO  REGIONE  PIEMONTE  

in caso di contatti esterni alla scuola si rimanda allo schema 

 

           
 
 
Torino,10 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Arch. Antonio BALESTRA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


