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Al personale docente infanzia 

Al personale ATA  

Alle Famiglie e Tutori degli alunni 
Sito 

Facebook  
  

 

 
 

Oggetto: gestione pratica delle nuove disposizioni infanzia 
 

In seguito alla nota prot. MIUR n. 11 dell'8 gennaio 2022, si ritiene importante 

riassumere, per ogni ordine di scuola, le disposizioni didattiche e sanitarie per 

alunni e personale, ad integrazione delle circolari 190 e 191. 

 

Scuola Infanzia 

In presenza di un positivo: 

- per i bambini appartenenti a quella sezione si prevede: 

attività didattica: sospesa per 10 giorni 

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – 

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

- per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso, purché asintomatico: se è stato completato il 

ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni quarantena della durata di 5 giorni, 

con al termine test molecolare o antigenico con risultato negativo; se è stata 

ricevuta la dose booster  oppure se è stato completato il ciclo vaccinale primario 

nei 120 giorni precedenti, oppure se guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto 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. 
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Si precisa inoltre che il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: 

“è fatto 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”.  

  

 

 

  
 

Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 

 


