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  Ai Direttori dei Municipi 

  Ai Direttori delle Direzioni Socio – Educative 

E p.c.   All’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro 

  Al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

  Umane 

  Alle OO.SS. 

 

Oggetto: Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Indicazioni per la gestione della chiusura delle attività 

delle strutture educative e scolastiche e del personale relativo in presenza di contagio 

COVID-19. 

 

Con il Decreto in argomento, il Governo ha dettato norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da 

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. Nello specifico, per le istituzioni del sistema 

integrato di educazione e di istruzione rivolti alla prima infanzia, in presenza di un caso di positività nella stessa 

sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle 

attività per una durata di dieci giorni (articolo 4, punto 1.a). 

Ad esplicazione delle norme da attuare a seguito del D.L. n.1/2022, il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Istruzione hanno emanato la circolare congiunta, rivolta anche agli Enti Locali, “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, 

n. 1 – prime indicazioni operative”. 

Nella predetta circolare, in relazione al Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni è stabilito che, 

nei casi di positività nella sezione o gruppo classe, siano attuate le seguenti misure:  

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe (bambini o insegnanti/educatrici/OEPA), si 

prevede che: 

 l’attività educativa/didattica sia sospesa per 10 giorni; 

 sia attivata la misura sanitaria della quarantena del positivo per la durata di 10 giorni con test di uscita 

– tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Al personale educativo e scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), ovvero: 

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni, se asintomatici, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista di 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Detto personale presterà lavoro agile per 10 giorni in quanto dovrà 
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svolgere l’attività educativa e didattica nei confronti dei bambini in modalità LEAD oppure si potrà 

dedicare alle attività di programmazione. 

2. Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al 

termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Anche 

detto personale presterà lavoro agile per 10 giorni in quanto dovrà svolgere l’attività educativa e didattica 

nei confronti dei bambini in modalità LEAD oppure si potrà dedicare alle attività di programmazione. 

3. Per i soggetti asintomatici che:  

a. abbiano ricevuto la dose booster,  

b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,  

c. 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 quinto giorno. Anche detto personale presterà lavoro agile per 10 giorni in quanto dovrà svolgere 

l’attività educativa e didattica nei confronti dei bambini in modalità LEAD oppure si potrà dedicare al le 

attività di programmazione. È comunque prevista, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al Covid 19, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2.  

Se nel corso dei 10 gg. di sospensione dell’attività didattica dovessero manifestarsi la sintomatologia e la 

conseguente positività al COVID, il personale sarà posto immediatamente in malattia e interromperà l’attività 

LEAD con i bambini.  

Rimane non consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

In considerazione delle differenti dinamiche organizzative delle strutture, vanno pertanto evidenziati i criteri cui 

attenersi di fronte alle diverse tipologie di servizio prestato nelle stesse: 

 le predette misure si applicano a tutto il personale educativo e scolastico di ruolo e incaricato in 

servizio nelle sezioni di nido e di scuola dell’infanzia; 

 è coinvolto anche il personale educativo e scolastico supplente giornaliero laddove detto personale 

abbia prestato servizio per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso nella sezione o in più sezioni interessate dal contagio (contatto stretto o ad 

ALTO RISCHIO); le supplenti giornaliere potranno essere contrattualizzate in base ai tempi e 

tipologia di vaccinazioni precedentemente evidenziate (caso punto 1 dopo 10 gg., caso punto 2 

dopo 5 gg., caso punto 3 fin da subito con le relative prescrizioni). 

Personale scolastico dell’organico aggiuntivo Covid: laddove detto personale abbia prestato servizio per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso nella sezione interessata dal 

contagio (contatto stretto o ad ALTO RISCHIO) si applicano, in caso di negatività al COVID, le seguenti misure:  

 nel caso di cui al punto 1) il personale dovrà osservare la quarantena di 10 gg. e pertanto presterà 

lavoro agile (LEAD) per 10 giorni, 
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 nel caso di cui al punto 2) il personale dovrà osservare la quarantena per 5 gg., nei quali presterà lavoro 

agile (LEAD) per 5 gg. e dal 6° giorno potrà riprendere servizio in presenza, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 nel caso di cui al punto 3) non si applica la quarantena e detto personale presterà servizio in presenza 

fin dal 1° giorno con auto-sorveglianza per i primi 5 gg.; è comunque prevista, alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2.  

Per le insegnanti di religione, prestando queste servizio per un massimo di due ore per sezione, il contatto 

stretto o ad ALTO RISCHIO si verifica soltanto quando le stesse abbiano svolto il servizio in più sezioni 

interessate dal contagio per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei casi. 

Per detto personale si applicano le medesime misure del personale scolastico dell’organico aggiuntivo Covid. 

Si coglie l’occasione per informare che, in ragione dell’aumento del rischio epidemiologico dell’ultimo periodo, 

gli incontri dei Gruppi educativi e dei Collegi docenti dovranno essere effettuati in modalità on line fino al 

31.3.2022. 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Direttore di Direzione Il Direttore del Dipartimento 

Maria Teresa Canali Carlo Maria L’Occaso 
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