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Ufficio del Dirigente

Cento, 08.01.2022
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE N. 193
Ai docenti
Oggetto: Indicazioni operative in merito alle nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2.
IL DIRIGENTE
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGPREDGPRE-P/60136 del 30 dicembre
2021-, avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529)”;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, prot. n. AOODPPR/11
dell’8 gennaio 2022, avente per oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;
COMUNICA
A seguito dell’emanazione del D.L. 1/2022, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata
la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
A partire da lunedì 10 gennaio 2022 sono disposte le seguenti misure:
1)

In presenza di un caso di positività in una classe

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 di positività in una classe

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 006013630/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
3)

In presenza di tre casi di positività in una classe

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 006013630/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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