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Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al DSGA
Al registro elettronico
Al sito internet

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico - prime indicazioni di carattere generale
Si riassumono di seguito le misure per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nella Scuola secondaria II grado, introdotte dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
1 CASO POSITIVO NELLA CLASSE
Per gli allievi frequentanti la classe si prevede:
• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; divieto di consumare pasti a scuola.
• misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA* (si veda sotto per la definizione).
2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE
Le misure previste per gli allievi sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali
non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni.
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la
dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; divieto di consumare pasti a
scuola.
• misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA*

Per il caso in esame, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza,
seppur in regime di AUTO-SORVEGLIANZA, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è quindi abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
NEL CASO IL REFERENTE COVID NE COMUNICHI LA NECESSITÀ, pertanto, GLI ALUNNI O
LE LORO FAMIGLIE DOVRANNO FORNIRE, SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO LORO
INDICATE, LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO VACCINALE O LA DATA DI
AVVENUTA GUARIGIONE. In mancanza dei documenti richiesti, gli alunni non potranno essere
ammessi a frequentare in presenza, ma dovranno seguire le lezioni collegandosi online.
Si avvisa che potrà accadere, che, in attesa di raccogliere i dati relativi agli alunni che sono
autorizzati a frequentare, le attività didattiche siano sospese temporaneamente per l’intera classe.
(v. Nota tecnica del 28 ottobre - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
3 CASI POSITIVI NELLA CLASSE
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Per gli allievi si prevede:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la
durata di 10 giorni;
• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**
Regime di AUTO-SORVEGLIANZA* e misure per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**
Si precisa, con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021, che il
regime precauzionale dell’AUTO-SORVEGLIANZA* prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno
10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”
Si riassumono di seguito le misure previste per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** di un caso
positivo accertato, in base alla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021:
CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI
Soggetti:
- non vaccinati o
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due
previste) o
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 14 giorni
Soggetti:
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di
validità il green pass, se asintomatici:

MISURE
Rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista
nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al
termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;

La quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo
Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5, senza
necessità di tampone di chiusura in assenza di sintomi

Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120
giorni precedenti, oppure
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120
molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla
giorni precedenti
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
con soggetti confermati positivi al Covid 19.

EFFETTUAZIONE GRATUITA dei TEST
Si ricorda che, alla luce delle disposizioni emanate con il Decreto legge n° 1 del 7 Gennaio 2022
relativamente alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole, al fine di
assicurare l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 negli studenti soggetti ad AUTOSORVEGLIANZA (*), sino al 28 febbraio 2022 è prevista a favore degli alunni la possibilità di
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi per la rilevazione di eventuale antigene SARSCoV-2 sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della
prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di
libera scelta (PLS), che le famiglie sono invitate a contattare.

AB92D84 - CIRCOLARI - 0000228 - 10/01/2022 - UNICO - U

I Referenti Covid
Proff. Michele Lamedica e Fabio Truzzolillo
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Di seguito uno schema delle misure per la classe:

