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Circ. n. 275 
Desenzano del Garda, 08/01/2022 

 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Decreto Legge n. 1/2022 – Nuove disposizioni in materia di positività. 
 
 
 
Con la presente si comunica che, in data odierna, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 1 del 
07/0172022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022. 
Il D.L. contiene nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 nel sistema scolastico e di tracciamento dei contagi da COVID-19 nella 
popolazione scolastica.  
Si riporta il testo dell’art. 4, per la parte riferita alle scuole superiori: 
 
 
Nelle scuole secondarie di secondo grado: 
 
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’Auto-sorveglianza, 

con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e con didattica in presenza; 
si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di almeno due metri; per il personale della scuola ed esterno 
che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-sorveglianza; 

 
2) in presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in 

funzione dello stato vaccinale: 

A)  per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

– attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni; 

– misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone 
molecolare o antigenico – con risultato negativo; 
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B)  per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da 
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

– attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

– misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Occorre precisare che, alla luce della nuova normativa, 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, è abilitata a 
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni.  

– misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.   
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
 
Si precisa che, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021, il 
regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’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. 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 
Sars-Cov-2 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. 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Si raccomanda ancora 
una volta a studenti, docenti e a tutto il personale l’assoluto rispetto del protocollo interno di 
sicurezza per il contenimento del contagio da Sars-Cov2, mantenendo costantemente il 
distanziamento, l’areazione dei locali, il frequente utilizzo di gel a disposizione nei locali 
scolastici e il continuativo uso delle mascherine chirurgiche, o FFP2 nei casi suindicati.  



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

3 

L’art. 5 del DL 1/2022 dispone in merito all’esecuzione dei tamponi antigenici da eseguirsi da 
parte della popolazione scolastica in Auto-sorveglianza (esecuzione gratuita presso farmacie o 
strutture, sulla base di idonea prescrizione medica MMG/pediatra). 
Si ricorda infine che in zona gialla e arancione, quanto alle attività di Educazione Fisica/Scienze 
Motorie, si raccomanda di svolgere all’interno delle palestre attività unicamente di tipo 
individuale.  
Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. 
 
Ad integrazione della circolare n. 100 del 13 ottobre 2021 si ricorda che 
l’autocertificazione per sintomi no covid è necessaria anche per un giorno di assenza, 
in caso di mancanza di autocertificazione l’alunno viene inviato dal docente della 
prima ora alla segreteria didattica che contatta la famiglia. 
 
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni con eventuali note ministeriali/regionali sul tema e 
indicazioni operative che proverranno da ATS Brescia. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


