
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA 
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 
E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.edu.it 

 

 

Ai genitori 

Scuola primaria 

 

e p.c. Ai docenti 

Scuola primaria 

 

Al Sito web 
 

 

 

CIRCOLARE N. 117 

 

OGGETTO: 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 e nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell’8.01.22 

 

La presente circolare costituisce una sintesi delle disposizioni attuali sulla base di quanto previsto dal D.L. 

n.1 del 07.01.2022 e dalla nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell’08.01.22. 

 

AVVISARE IMMEDIATAMENTE IN CASO DI: 

 

 POSITIVITA’ DI UN ALUNNO 

 

In caso di tampone con esito positivo le famiglie informano immediatamente la scuola inviando 

una mail all’indirizzo istituzionale vtic82300p@istruzione.it in modo che possano essere 

promosse le successive misure necessarie secondo la prassi vigente con l’Equipe Covid Scuola 

Sicura della ASL di Viterbo.  

 CONTATTO STRETTO CON POSITIVO AVVENUTO IN AMBITO EXTRA-

SCOLASTICO 

In caso di un allievo che abbia avuto esternamente alla scuola un contatto stretto con un positivo, la 

famiglia è caldamente invitata ad inviare comunicazione informativa tramite mail all’istituto 

all’indirizzo vtic82300p@istruzione.it. 

 

NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 

 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, 

risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. 

Con nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell’8.1.22, i Ministeri hanno esplicitato per la SCUOLA 

PRIMARIA quanto segue: 
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 UN SOLO CASO DI POSITIVITA’ 

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 Attività didattica: in presenza. 

 Ricreazione: si cercherà di organizzare il consumo della ricreazione all’esterno (ove possibile e 

meteo permettendo) o aumentando la distanza interpersonale ad almeno 2 metri.  

 Misura Sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 

cinque giorni (T5). Se il risultato del   tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola esibendone 

l’esito. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il 

MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

 ALMENO DUE CASI POSITIVI 

 Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni; 

 Misura Sanitaria: si applica la quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o  antigenico - con risultato negativo. 

 

Si allega alla presente: 

 

1. Decreto Legge 07 gennaio 2022, nr. 1 

2. Nota Congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute nr. 11, 08 gennaio 2022 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Vetralla, 12.01.2022                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


