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Castelfranco Emilia, 24/01/2022 
 

Ai genitori  
Ai docenti 

della scuola dell’infanzia e primaria 
dell’IC ‘G. Marconi’ 

 
Oggetto: chiarimenti in merito ai nuovi protocolli di gestione dei casi di positività. 
 
La nota congiunta n.11 dell’8/01/2022 definisce nuove procedure di gestione dei casi le positività, 
in relazione ai quali, sulla base della numerosità, s’individuano due azioni: l’attività didattica di 
pertinenza della scuola e la misura sanitaria di pertinenza di asl. 
Si tratta di due percorsi paralleli, al momento non ci sono contatti fra la scuola e l’asl, se non quando 
la scuola deve diffondere ad ogni ora di ogni giorno le comunicazioni che le pervengono. 
 
La circolare dispone: 
scuola dell’infanzia 
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo 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 

 
Scuola primaria  
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 
o antigenico - con risultato negativo. 

 
La disposizione di assenza di quarantena per alcune categorie di alunni, non riguarda la scuola per 
la quale è prevista la sospensione per 10 giorni dell’attività didattica, bensì la vita quotidiana. 
Non è da confondere la quarantena che è libertà di movimento con la sospensione dell’attività 
didattica in presenza. 
A seguito di maggiori confronti con l’ASL si provvederà a fornire ulteriori chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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