
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

 

OGGETTO: disposizioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS -CoV-2 in ambito scolastico 

 

Facendo seguito alle ultime disposizioni relative alla gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS -CoV-2 in ambito scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n.1, nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022), si comunicano le misure previste per le scuole secondarie di II grado 

in relazione ai diversi casi possibili: 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

 

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE  

ALUNNI  

ATTIVITÀ 
DIDATTICA  

In presenza.  
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri.  

MISURA SANITARIA  Auto-sorveglianza  

PERSONALE   
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso  

MISURA SANITARIA  Auto-sorveglianza  





 

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE  

ALUNNI   

• con ciclo vaccinale 
primario NON concluso  

• con ciclo vaccinale 
primario concluso da PIÙ 
di 120 giorni  

• guariti da PIÙ di 120 
giorni  

• senza dose di richiamo  

ATTIVITÀ 
DIDATTICA  

Sospensione attività in presenza.  
Didattica digitale integrata per 10 giorni  

MISURA SANITARIA  
Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 
- tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo  

ALUNNI   

• con ciclo vaccinale 
primario concluso da 
MENO di 120 giorni**  

• guariti da MENO di 120  

ATTIVITÀ 
DIDATTICA  

In presenza.  
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola  a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri.  

giorni**  

 con  somministrazione 
dose di richiamo**  

MISURA SANITARIA  Auto-sorveglianza  

PERSONALE   
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso  

MISURA SANITARIA  

Procedura prevista per contatti stretti*  
(ad ALTO RISCHIO)  

Circolare Min. Salute  
0060136 del 30/12/2021  

ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE  

ALUNNI  

ATTIVITÀ 
DIDATTICA  

Sospensione attività in presenza.   
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.  

MISURA SANITARIA  

Procedura prevista per contatti stretti*  
(ad ALTO RISCHIO)  

Circolare Min. Salute  
0060136 del 30/12/2021  



PERSONALE   
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso  

MISURA SANITARIA  

Procedura prevista per contatti stretti*  
(ad ALTO RISCHIO)  

Circolare Min. Salute  
0060136 del 30/12/2021  

**tali condizioni devono essere dimostrate dall’alunno interessato. Ai sensi della nuova normativa, infatti, la 

scuola è abilitata a prendere coscienza dello stato vaccinale degli studenti.  

  

 Alla luce della nuova normativa, si precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime 

di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato; l’istituzione scolastica è pertanto 

abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, 

la scuola, venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, effettuerà tempestiva 

comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in 

presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 

del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, 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 gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si 

applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.  

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da 

lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o 

cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data 

dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma 

citata.  

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei 

due casi di positività nella classe di appartenenza.  

Gli studenti che partecipano alle attività didattiche a distanza saranno registrati nel registro elettronico 

come “FUORI CLASSE”, con la motivazione “DDI”. Tale registrazione, ai fini del conteggio del limite di 

assenze consentite per la validità dell’anno scolastico, vale come PRESENZA. 

Si ricorda che la scuola è autorizzata ad erogare le attività didattiche a distanza solo agli studenti positivi o 

nei confronti dei quali sia stato disposto formale provvedimento di quarantena da parte delle autorità 

competenti. Pertanto non potrà essere erogata didattica a distanza in assenza di documentazione o 

autocertificazione comprovante uno di questi due stati.  

In via provvisoria, considerata la difficoltà di tracciamento dei casi da parte delle ASL, si può consentire 

comunque agli studenti non positivi e non in quarantena il collegamento alle lezioni; essi saranno però 

comunque registrati come assenti. 

Per completezza di informazione, si riporta anche una sintesi delle procedure previste dal Ministero della 

Salute per la gestione dei contatti stretti di casi positivi: 



*PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI 

Circolare Min. Salute  

0060136 del 30/12/2021  

Per i soggetti:  

• NON vaccinati  

• che NON abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario  

• che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da MENO di 14 giorni  

Quarantena 10 giorni   

con test uscita negativo (molecolare o antigenico)  

Soggetti asintomatici che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 
Green Pass in corso di validità  

Quarantena 5 giorni   

con test uscita negativo (molecolare o antigenico)  

Soggetti asintomatici che:  

• abbiano ricevuto dose booster  

• abbiano completato ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti  

• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 
nei 120 giorni precedenti  

Nessuna quarantena,  ma auto-

sorveglianza di 5 giorni   

(T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg 

dall’ultima esposizione al caso)  

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
positivi al Covid 19.  

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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