
 

➢ A tutto il personale della scuola 
➢ Alle studentesse e agli studenti 

➢ Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
➢ All’Albo/sito/bacheca registro elettronico 

➢ Agli atti 
 

Circolare n. 123 a.s. 2021/2022 
  

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – SPECIFICHE.  
 

La Dirigente Scolastica  

Ricorda  

Alle SS.LL. che, come si evince dal DECRETO-LEGGE 7 gennaio - In presenza di due casi positivi nella 
classe, le misure previste 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:  

a. attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni;  

b. 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:  

a. attività didattica: in presenza con l’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; 

b. misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Il suindicato controllo deve essere effettuato QUOTIDIANAMENTE attraverso idonea documentazione  

cartacea e/o digitale dalla quale si evinca quanto richiesto (si precisa che non è possibile il controllo 

tramite app in quanto le stesse non evidenziano i dati necessari per applicare la normativa in vigore).  

Si allega: 
-  nota M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000014.10-01-2022  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 

 
La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Lucia Forino 
   Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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