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COMUNICAZIONE N. 169 
Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 
 

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. 

 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 7 gennaio 2022, si trasmette in allegato alla 
presente la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione di pari oggetto, così da 
rendere note tali disposizioni a tutta la comunità scolastica. 
 
Si rende inoltre noto, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 
del 30/12/2021 che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2: 
 

 un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per 
la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 
11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento; 

 un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un 
secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR 
(molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità 
dei sintomi) ed epidemiologica del caso; 

 che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine 
dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore 
vigente in materia; 

 l’utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del 
termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia. 

 
Resta ferma la competenza specifica delle Autorità Sanitarie, in particolare del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL territoriale di riferimento, per la gestione dei singoli casi di positività 
resi noti e l’adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione a seguito di opportuna 
valutazione. 
 
A tale proposito, preme rammentare ai genitori degli alunni ed al personale scolastico la 
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necessità di comunicare senza alcun indugio, a prescindere dalla presenza o meno di una 
finestra di esposizione, l’eventuale positività al virus Sars-CoV-2 rilevata mediante tampone 
antigenico o molecolare da parte di alunni, docenti e personale ATA.  

 

 

 

 

                                              

 


