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Scuola, gestione dei casi di positività: inviata la nota operativa per l'applicazione del 
decreto legge approvato il 5 gennaio 
Sabato, 08 gennaio 2022 
Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per 
l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto 
legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. Prima dell'invio, questa mattina, 
il Ministero ha convocato una riunione per illustrare le misure e la nota stessa alle 
Organizzazioni sindacali. 
La circolare ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività 
fra gli alunni (qui il comunicato con lo schema delle 
misure: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-
gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-
sicurezza-), ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base 
alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre 
scorso. 
La nota approfondisce alcuni aspetti che sono stati oggetto di quesiti dopo l'approvazione del 
decreto legge. In particolare, nel documento si specifica che, nella scuola secondaria di I e II 
grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe i requisiti per poter 
frequentare in presenza, durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati 
dell'alunno interessato alla scuola di appartenenza. Il decreto prevede, infatti, che, con due 
casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che 
sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare 
in presenza, in regime di autosorveglianza. La norma di legge, dunque, in questo specifico caso 
autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò 
comporti una violazione della privacy. 
La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di 
autosorveglianza. Tamponi che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture 
convenzionate. L'help desk amministrativo del Ministero resta a disposizione dei dirigenti per 
ogni ulteriore richiesta di chiarimento. 
 La nota 
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Valorizzazione delle eccellenze 
Martedì, 11 gennaio 2022 
Il 28 febbraio 2022 scadono i termini per la presentazione delle domande per ottenere 
l’accreditamento e il riconoscimento delle competizioni nel Programma annuale per la 
valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
(Avviso 409 del 10 gennaio 2022) 
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Scuola: al via la decima edizione di “Onesti nello Sport”, il concorso nazionale per 
promuovere e diffondere la cultura della legalità sportiva 
Giovedì, 13 gennaio 2022 
Si è tenuta oggi, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la 
presentazione online della decima edizione di “Onesti nello Sport”, il concorso nazionale, 
che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentesse e agli studenti degli Istituti 
di II grado. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto per il Credito Sportivo e con il 
supporto del Comitato Olimpico Internazionale.  
All’evento, moderato da Novella Calligaris, hanno partecipato anche il Presidente della 
Fondazione Giulio Onesti, Franco Carraro, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il 
Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.  
Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo, educando i 
giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza 
e di discriminazione e valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e 
coesione sociale.  
“La cultura della legalità e lo sport sono due aspetti complementari dell’educazione - dichiara 
il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. Sono grato agli organizzatori di questo concorso 
destinato alle ragazze e ai ragazzi delle Scuole di II grado, che quest’anno è dedicato a un tema 
fondamentale nell’azione del Ministero: il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questa 
iniziativa rappresenta un ottimo esempio di collaborazione istituzionale, un’azione congiunta 
che guarda alla formazione dei nostri giovani affinché siano cittadini rispettosi delle regole, 
del loro benessere, degli altri”.  
Per ogni edizione viene proposta una tematica differente, da sviluppare secondo due 
categorie: il settore video-musicale, che prevede la produzione di un brano musicale e di un 
video originale della durata massima di 3 minuti, e il settore stories, con la produzione di un 
breve video della durata massima di un minuto. L’edizione 2022 concentra l’attenzione 
sul tema dell’importanza dello sport nel contrasto al bullismo in tutte le sue forme, 
incluse quelle che si manifestano attraverso le piattaforme digitali.  
La selezione dei video ricevuti si articola in due fasi: una votazione online, attraverso i canali 
social della Fondazione, alla quale segue la valutazione da parte di una commissione composta 
da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione stessa. È previsto un 
premio speciale per le due squadre vincitrici (12 studenti e due docenti accompagnatori): 
la possibilità di assistere all’evento più importante dell’anno in campo acquatico, la 36esima 
edizione dei Campionati Europei di Nuoto, che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 
2022.  
La Fondazione Giulio Onesti, proprio con l’intento di valorizzare lo sport e la sua centrale 
importanza nella formazione educativa e civica delle nuove generazioni, ha coinvolto nelle 
varie edizioni migliaia di istituti scolastici e complessivamente oltre un milione di studentesse 
e studenti. 
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Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola 
Venerdì, 14 gennaio 2022 
Le linee guida per contrastare il fenomeno rappresentano un importante strumento rivolto 
alle istituzioni, al mondo della scuola e dell’Università e a quello della comunicazione 
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Documenti Allegati 
 nota linee antisemitismo-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000073.14-01-

2022.pdf 
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