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Prot. n.          266 VII.7                    del 10/01/2022 

                                                                                                                                                                               Ai docenti 

  Al personale docente 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nota 11 del 08.01.2022- 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- comunicazione- Nota 14 del 
10.01.2022 “Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – 
Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), 
n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022” 
 
Facendo seguito alla nota di cui in oggetto si comunica quanto segue: 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con auto-sorveglianza; l’intervallo per l’eventuale 
consumazione di cibi sarà effettuato a piccoli gruppi per rispettare la distanza interpersonale di 
almeno due metri. 
Per auto-sorveglianza si intende: obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno. È prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il caso 
positivo.  
Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 
si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza di cui sopra. 
 
In presenza di due casi positivi nella classe*: 
sospensione dell’attività in presenza per gli alunni che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 Non siano vaccinati 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) 

 che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di centoventi giorni, 

 che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di 
richiamo 

per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni corrispondente 
alla quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico con 
risultato negativo. 
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Gli altri alunni continueranno la didattica in presenza purché si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 che siano guariti dall’infezione COVID-19 da meno di centoventi giorni 

 che abbiano effettuato la terza dose di richiamo; 
gli stessi, frequentando le attività didattiche in presenza avranno l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; di consumare eventuali cibi 
sarà effettuato a piccoli gruppi per rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri. 
 
Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che prevede quanto segue: 

• Se vaccinato con 3° dose oppure con 2° dose da meno di 120 giorni niente quarantena ma 
obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dal contatto. In caso di sintomi fare un tampone 
molecolare o antigenico al quinto giorno dal contatto. 

• Se vaccinato con 2° dose da più di 120 giorni: 5 giorni di quarantena a partire dal contatto 
stretto, poi tampone finale molecolare o antigenico negativo. 

Se NON vaccinato: 10 giorni di quarantena a partire dal contatto stretto, poi tampone finale 
molecolare o antigenico negativo.  
In presenza di tre o più casi positivi nella classe 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi è sospesa l’attività in presenza e si applica 

la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

per i contatti stretti si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 (ad ALTO RISCHIO), di cui sopra. 
 
*Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge 
infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la 
didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo […]”. 
 
Per certificare lo stato vaccinale, personale opportunamente delegato controllerà il Green Pass. 
 
Per comunicare eventuali casi di positività si allega alla presente (ALLEGATO 1) il documento da 
compilare e consegnare al protocollo.  
 

Per opportuna conoscenza si informa che, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, è prevista la possibilità di effettuare 
gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 
autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o 
del pediatra di libera scelta. 
Si riporta di seguito uno schema esemplificativo di quanto enunciato: 
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numero casi in classe DISPOSIZIONI ALUNNI 

1 POSITIVO TUTTI GLI ALUNNI IN PRESENZA TRANNE IL CASO POSITIVO. 
OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2 PER 10 GIORNI – AUTOSORVEGLIANZA- 
INTERVALLO A PICCOLI GRUPPI 

2 POSITIVI DIDATTICA A DISTANZA PER GLI ALUNNI: 

 Non siano vaccinati 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) 

 che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 
più di centoventi giorni, 

 che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 
stata somministrata la dose di richiamo 

DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 
giorni 

 che siano guariti dall’infezione COVID-19 da meno di centoventi 
giorni 

 che abbiano effettuato la terza dose di richiamo; 
 

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2 PER 10 GIORNI – AUTOSORVEGLIANZA- 
INTERVALLO A PICCOLI GRUPPI 

3 POSITIVI PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEI CASI POSITIVI È 
SOSPESA L’ATTIVITÀ IN PRESENZA E SI APPLICA LA DIDATTICA A 
DISTANZA PER LA DURATA DI DIECI GIORNI. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Roberta Ferrari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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