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REGIONE CALABRIA 

Vicepresidenza 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Calabria 

per il tramite del Dirigente Generale dell’Ufficio regionale 

scolastico per la Calabria 

dott.ssa Antonella Iunti 
 

 
 

e.p.c. Commissario straordinario ASP di Catanzaro 

Commissario straordinario ASP di Cosenza 

Commissario straordinario ASP di Vibo Valentia 

Commissario straordinario ASP di Crotone 

Commissario straordinario ASP di Reggio Calabria 

 

 
Oggetto: nuove norme per la gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole dal 7 febbraio 2022 alla luce 

del D.L. n. 5 del 04/02/2022 e della Circolare Ministero della Salute del 04/02/2022. 

 
Gentili Colleghi, 

 
in relazione a quanto disposto dal decreto-legge del 4 febbraio 2022, n. 5, dalla circolare del Ministero 

della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, con il presente documento si intendono fornire delle linee di 

indirizzo al fine di favorire una più immediata identificazione di compiti e ruoli in capo alle scuole e 

alle aziende sanitarie per la gestione dei casi di positività per COVID-19 a decorrere da lunedì 7 

febbraio 2022. 

 
Al fine di uniformare su scala regionale le procedure amministrative delle ASP in merito alla 

gestione  dei  casi  COVID-19,  con  il  Commissario  ad  Acta,  nonché  Presidente  della  Regione 

Calabria Roberto Occhiuto, si è concordata la nota prot. nr. 60662 del 08/02/2022, già inviata a tutte 

le Aziende Sanitarie Regionali, nella quale le stesse sono state invitate a: 

 
1. Indicare tempestivamente alle scuole uno o più referenti dedicati esclusivamente alla gestione 

delle segnalazioni  effettuate  dai  dirigenti  scolastici/servizi  educativi  in  ottemperanza  alla 

normativa sopra richiamata; 

2. assicurare una tempestiva presa in carico delle segnalazioni di positività all'infezione da SARS 

CoV-2 provenienti dalle strutture scolastiche/servizi educativi garantendo la loro gestione; 

3. adottare i provvedimenti di quarantena, oltre che per gli studenti positivi, anche per i soggetti 

indicati nella normativa in materia di cui si riporta, di seguito, e specificatamente: 
 

 

● D.L. 5/2022 art. 6 co. 2 : “Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di 

autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui 

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare  per i successivi cinque
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giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei 

anni …”; 

● Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 “Per i seguenti contatti: 1. soggetti 

asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che    abbiano completato il 

ciclo  vaccinale  primario  da  meno  di  14  giorni  E  2.  soggetti  asintomatici  che  abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS- 

CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di 

quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo…”. 

 
Con riferimento a quanto statuito dal Punto 1 della nota prot. nr. 60662 del 08/02/2022, e laddove non 

fosse stato già indicato, le scuole potranno rivolgersi alle ASP affinché le stesse, in tempi brevi, 

provvedono a fornirne il nominativo del referente. 

 
Quanto poi alla documentazione necessaria per il rientro a scuola, nel citato Decreto legge nr. 5 del 4 

febbraio 2022, all’art. 6 viene precisato che “La riammissione in classe dei soggetti in regime di 

quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”. 

 
Alla luce di quanto sopra: 

● non è prevista la produzione di certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”, 

pertanto il rientro a scuola sarà subordinato all’esibizione del referto negativo di test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo; 

 
Sperando nell’utilità  di quanto sopra al fine di facilitare la gestione dei casi COVID-19 nelle 

scuole, invio a tutti voi i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Vicepresidente con delega all’Istruzione 

 
Giuseppina Princi 

 


