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OGGETTO: Nota Congiunta MI-MS Prot. N. 54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla circolare 

“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’ Nota Prot. N.54504 del 29/11/2021.  

 

    Con la presente si rende noto alle SS.LL. che in data 01/12/2021, ore 16:03,  è pervenuta nella Peo di 

questa istituzione scolastica la  Nota congiunta MI-MS - Prot. 54914 del 30/11/2021, avente per oggetto: 

“Specifiche alla Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

Nella succitata nota, si precisa che: 

 

“…anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale 

con nota inviata in data 30 novembre 2021, potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla 

circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti individuati come 

contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo 

dell’infezione.” 

 

Relativamente al sistema integrato 0-6,  

 

“Fermo restando quanto previsto dalla citata circolare del 3 novembre u.s.…dovrà essere comunque 

garantita la didattica in presenza per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti 

dall’autorità sanitaria.” 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 
 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
 

*Si allega Circolare congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute Prot. N. 54914 del 

30/11/2021.      
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