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56a/22 Rilevazione positivi e quarantene a scuola: riaperta funzionalità. NOTA 
 
Nuova nota ministeriale sulla rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole. ’andamento 
della situazione epidemiologica nel Paese sta vivendo una fase di consistente ripresa dei contagi, 
che richiede di mantenere ancora alta l’attenzione in tutti i contesti sociali. 
Con la ripresa delle attività didattiche in seguito delle festività natalizie – fa sapere il ministero -, la 
Rilevazione andamento emergenza Covid 19 è nuovamente disponibile. 
Dalla giornata di oggi alle 14.00 di martedì 11 gennaio sarà possibile compilare il monitoraggio per 
le settimane passate. 
Nello specifico i dati da comunicare riguardano i seguenti periodi: 
– giornate del 23 e 25 dicembre u.s., rientrando nella settimana del 20-22 dicembre; 
– settimana 27 dicembre 2021 – 1° gennaio u.s.; 
– settimana 3 – 8 gennaio c.a. 
 NOTA 29_07_01_2022 

Rilevazione positivi e quarantene a scuola: riaperta funzionalità. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
56b/22 Rientro a scuola, test gratuiti per gli studenti delle medie e superiori in 
autosorveglianza. Lo prevede il nuovo decreto anti-covid 
 
Il nuovo decreto anti-covid, varato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 5 gennaio, prevede 
interventi anche per quanto riguarda il rientro a scuola, che sarà regolarmente in presenza.  
Fra le misure previste dal decreto, c’è il potenziamento delle attività di screening, anche 
attraverso lo stanziamento di risorse (oltre 92 milioni) per consentire alla popolazione scolastica in 
autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate. 
È già partita, inoltre, ricorda il Ministero dell’Istruzione, la distribuzione di mascherine ffp2 al 
personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di 
ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. 
 
Scuola dell’infanzia: le regole 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 
dieci giorni. 
 
Scuola primaria: le regole 
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
 
Scuola media e scuola superiore: le regole 
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 
delle mascherine FFP2. 
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che 
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non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in 
presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 Nuovo decreto Covid approvato, ritorno in classe regolare. Dad alla primaria con 2 casi, alle 

medie e alle superiori con 3 positivi. Test rapidi gratis per gli studenti 
 Gestione quarantena, alle medie e alle superiori Dad per i non vaccinati con 2 casi, per tutti 

con 3 casi 
 Gestione quarantena, con un positivo stop all’attività per scuola infanzia. Con due Dad alla 

primaria 
Rientro a scuola, test gratuiti per gli studenti delle medie e superiori in autosorveglianza. Lo 
prevede il nuovo decreto anti-covid - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
56c/22 Ritorno in classe, andamento casi Covid e rilevazione personale sospeso: indicazioni 
Ministero. NOTA [PDF] 
 
Altre indicazioni alle scuole provengono dal Ministero dell’Istruzione. Con una nota i tecnici 
ministeriali informano le scuole sulle rivelazioni attualmente in corso. 
Sono due le rilevazioni attive. Con la nota, a firma del direttore Jacopo Greco, si dà notizia delle 
scadenze e delle modalità di partecipazione. 
 
Nuove regole quarantena a scuola secondaria I e II grado: con due positivi in classe in dad i non 
vaccinati. Indicazioni Ministero. NOTA e ALLEGATI 
NOTA 

 
Ritorno in classe, andamento casi Covid e rilevazione personale sospeso: indicazioni Ministero. 
NOTA [PDF] - Orizzonte Scuola Notizie 
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56d/22 Ritorno in classe, nuova rilevazione per i dati sui contagi nelle scuole da lunedì 17 
gennaio. NOTA e guida operativa Ministero [PDF] 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.89 del 14 gennaio 2022, ha inviato istruzioni operative 
alle scuole in merito all’aggiornamento della funzionalità per la rilevazione della situazione 
epidemiologica nelle scuole. 
 
NOTA [PDF] 
La nuova rilevazione sarà accessibile sul SIDI, per le scuole, a partire dal 17 gennaio. Il censimento 
avrà cadenza settimanale e dovrà essere compilato a partire dalle 7 del venerdì fino alle 14 del 
martedì, ad eccezione della prima settimana: monitoraggio partirà dalle 7 di lunedì 17 gennaio fino 
alle 14.00 di martedì 18 gennaio. 
 GUIDA OPERATIVA [PDF] 

Ritorno in classe, nuova rilevazione per i dati sui contagi nelle scuole da lunedì 17 gennaio. NOTA 
e guida operativa Ministero [PDF] - Orizzonte Scuola Notizie 
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