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Andora, 10 gennaio 2022 

 

Circ.27 

 

Ai Comuni di Andora, Laigueglia e Stellanello 

Agli Atti 

Al sito Web 

A tutto il personale Docente ed ATA dell’I.C. Andora - Laigueglia 

Alle famiglie degli alunni 

Al RSPP 

Al DPO 

 

 

 

 

Oggetto: RIPRESA SCOLASTICA E NUOVE MODALITA’ DI 

GESTIONE CASI COVID (D.L. 7 GENNAIO 2022 N.1; NOTA 

ESPLICATIVA INTERMINISTERIALE N.11/2022 E ORDINANZA 

REGIONE LIGURIA N.1/2022) 
 

Il Decreto - legge n.1/2022, all’art. 4, ha aggiornato la gestione dei casi e dei 

contatti  covid in ambito scolastico. I Ministeri dell’Istruzione e della Salute 

hanno poi dato  istruzioni operative per mezzo della Nota esplicativa n.11 

dell’8 gennaio 2022, che può essere così sintetizzata: 

 

1) Nella scuola dell’Infanzia, in presenza di 1 caso di positività, si attiva subito 

la sospensione della didattica in presenza per 10 giorni, con test rapido o 

http://www.icandoralaigueglia.net/
http://www.icandoralaigueglia.net/


molecolare in uscita per tutti gli alunni e per il personale a contatto con il 

caso positivo per almeno 4 ore nelle 48 precedenti l’insorgenza del caso 

stesso. 

Nella scuola Primaria, in presenza di 1 solo caso di positività, la didattica 

continuerà in presenza e, come già accade, si attiverà la sorveglianza attiva con 

testing (tampone rapido o molecolare T0 e T5, secondo le procedure già messe 

in atto dalle ASL locali). In presenza di 2 casi positivi, invece, la didattica in 

presenza verrà sospesa per 10 giorni (con attivazione DDI) e dovrà essere 

effettuato il test in uscita per gli alunni e per il personale venuto a contatto con 

i casi positivi per almeno 4 ore nelle 48 precedenti l’insorgenza del primo dei 

due casi. 

1) Nella scuola Secondaria (di I^ e II^ grado), in presenza di 1 solo caso 

positivo, l’attività didattica continuerà in presenza, con l’obbligo di indossare 

mascherina FFP2 per 10 giorni e la misura sanitaria adottata sarà 

l’autosorveglianza. In presenza invece di 2 casi positivi, le misure saranno 

differenti a seconda dello stato vaccinale (la scuola sarà autorizzata a 

conoscere anche quello degli alunni). Per gli alunni che NON hanno 

completato il ciclo oppure che sono guariti da PIU’ di 120 giorni, la didattica 

in presenza sarà sospesa per 10 giorni, con effettuazione del test in uscita. Per 

gli alunni che hanno completato il ciclo oppure che sono guariti da MENO di 

120 giorni, la didattica continuerà   in presenza con l’obbligo di indossare 

mascherina FFP2 e la misura sanitaria adottata sarà l’autosorveglianza. In 

presenza di 3 casi positivi, infine, l’attività didattica in presenza sarà sospesa 

per 10 giorni (con attivazione DDI) e sarà effettuato il test molecolare oppure 

antigenico in uscita, per gli alunni e per tutto il personale venuto a contatto per 

almeno 4 ore nelle 48 precedenti l’insorgenza del primo caso. I Ministeri 

precisano che, in regime di autosorveglianza, i tamponi per gli alunni delle 

scuole Secondarie potranno essere effettuati gratuitamente; per la popolazione 

scolastica della scuola Primaria, invece, i tamponi T0 e T5 continueranno ad 



essere calendarizzati dalle ASL competenti. 

 

 

La Regione Liguria, con Ordinanza n.1/2022, ha poi specificato che, a far 

data da lunedì 10 gennaio 2022, ci saranno novità relative all’utilizzo dei 

test antigenici rapidi per la diagnosi covid e per il termine degli isolamenti 

o delle quarantene. 

Pertanto dal 10 gennaio c.m. il test rapido diagnosticherà la malattia o porrà 

fine all’isolamento/quarantena senza la conferma del test molecolare (Rt-

PCR). Tuttavia la Regione precisa che per la diagnosi covid non saranno 

validi i test autosomministrati a casa, ma solo quelli effettuati presso ASL, 

medici generali o pediatri, farmacie, laboratori privati accreditati; invece, 

per il termine della quarantena/isolamento, non saranno validi né i test 

casalinghi né quelli in farmacia, ma solo quelli effettuati presso le ASL, i 

medici generici o pediatri, i laboratori accreditati. Anche se l’Ordinaza parte 

dal 10 gennaio, saranno considerati validi anche i test rapidi effettuati nei 

21 giorni precedenti, sia per certificare la positività sia per porre fine 

all’isolamento/quarantena. I pazienti in isolamento/quarantena, trascorso il 

numero minimo di giorni previsto dalla normativa, potranno uscire per 

l’effettuazione del test, con le dovute precauzioni. 

 

Queste sono indicazioni urgenti e preliminari, tuttavia lo scrivente e il suo staff 

restituiranno ulteriori dettagli o informazioni, tenendo presente che l’autorità 

sanitaria locale continuerà ad esercitare un ruolo prioritario nella gestione dei 

casi e dei contatti. 

Si raccomanda a tutti i genitori, data la situazione nazionale assai delicata, il 

rispetto scrupoloso dei protocolli e dei regolamenti e si prega di adottare 

estrema prudenza e attenzione nel caso in cui i propri figli manifestassero una 

sintomatologia anche lieve riconducibile all’infezione. 



Si precisa infine che, sebbene la normativa converga verso la didattica in 

presenza, nel caso in cui si dovessero ravvisare particolari difficoltà (contagi, 

carenza di personale, situazioni particolarmente rischiose) potranno essere 

effettuati, di concerto con le amministrazioni comunali, adattamenti o 

contrazioni del tempo scuola, nel pieno rispetto dell’autonomia di cui al DPR 

275/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott. Michele FORMICA 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


