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Circolare n. 178 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
AL DIRETTORE SS.GG.AA. 
AI REFERENTI COVID 

 
 
Oggetto: Misure da applicare in presenza di casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico.  
 
Si trasmette di seguito il documento “Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di 
positività al Covid-19”, vademecum predisposto dal Ministero dell’Istruzione a seguito dell’entrata in 
vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.  
 
È disponibile una versione interattiva del suddetto vademecum, consultabile sul sito web del 
Ministero dell’Istruzione, al seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/vademecum-
COVID19/index.html    
 
Si precisa che: 
- per la scuola dell’infanzia, la didattica in presenza sarà sospesa a seguito della registrazione di 5 o 
più casi di positività e per la durata di 5 giorni, a partire dall’ultimo giorno di presenza a scuola del 
caso più recente di positività. 
 
- per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) sarà 
attivata dopo la registrazione del numero dei casi di positività previsti dalla normativa per ciascun 
ordine di scuola (5 o più casi per la primaria – 2 o più casi per la secondaria) e per la durata di 5 
giorni, dall’ultimo giorno di presenza a scuola del caso più recente di positività. 
 
Si fa inoltre presente che sia per gli alunni risultati positivi al covid-19 che per gli alunni in quarantena 
precauzionale (Alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 
giorni) la riammissione a scuola avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test 
antigenico o molecolare (senza certificazione medica), eseguito presso l’USCAS o in centri privati a 
ciò abilitati. 
Non sarà dunque necessario esibire il certificato medico del pediatra/medico curante per la 
riammissione a scuola.  
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Non sarà possibile accettare l’autocertificazione del tampone autosomministrato per i soggetti posti in 
quarantena, ma solo per quelli in regime di autosorveglianza. 
Per l’effettuazione dei tamponi di controllo, sia nel caso di comparsa di sintomi durante il periodo di 
autosorveglianza, che a fine quarantena, gli alunni si potranno rivolgere presso centri privati 
convenzionati, munti di regolare ricetta medica dematerializzata redatta dal proprio MMG/PLS. 
 
Per la riammissione a scuola degli alunni, l’esito negativo del test andrà inviato in segreteria 
tpic82400t@istruzione.it e consegnato al docente di classe al rientro. 
 
Per il personale scolastico, invece, per la riammissione a scuola, è necessario presentare in segreteria 
tpic82400t@istruzione.it il certificato di avvenuta guarigione / green pass di guarigione. 
 
I docenti garantiranno una adeguata informazione agli alunni e alle loro famiglie del contenuto della 
presente circolare. 
 
Partanna, 16 marzo 2022 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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