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Circ. int.  n. 76 
 

Torino, 8-01-2022 
 
 

- Alle famiglie dell’IC Pacchiotti-via Revel 
- A tutto il personale docente e ATA 

- Albo 
- Atti 

- Sito web 
  

  
  

  
Oggetto: Disposizioni  D.L. 7 gennaio 2022 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 
 
In ottemperanza alle nuove disposizioni del D.L. del 7 gennaio 2022 emanate in considerazione del rischio 
sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e delle sue varianti, si riportano di 
seguito le principali novità legate all’art. 4 e alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 
sistema educativo, didattico e formativo.  

Tra i provvedimenti il decreto prevede: 
 

 nelle istituzioni scolastiche del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

▪ in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o al medesimo gruppo classe, si applica alla 
medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di 
dieci giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo;  
 

 nelle scuole primarie: 
▪ in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da 
ripetersi dopo cinque giorni; 

▪ in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni; 

 
 nelle scuole secondarie di primo grado ,nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di 

istruzione e formazione professionale : 
▪ con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 
▪ con due casi di positività nella classe, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono 

guariti da meno di centoventi giorni oppure hanno effettuato la dose di richiamo, si applica 
l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri 
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soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di dieci giorni; 

▪ con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 
la durata di dieci giorni. 

 

 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 richiede inoltre a tutte le famiglie di compilare l’autocertificazione allegata per il rientro a scuola il 
10-01-2022. 

 
Nel  ringraziare  per la consueta attenzione e collaborazione, si coglie l’occasione per porgere a tutto il 
Personale e alle famiglie i più cordiali saluti con l’auspicio di poter lavorare in presenza il più possibile. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Marianna BOLLONE 

Firmato digitalmente 


