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A tutti i docenti di ogni ordine e grado
SEDI
Ai sigg. genitori degli alunni
SEDI
ALBO WEB

OGGETTO: NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ.
Visto il DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022 n. 1, vista la nota MIUR 10.01.22 n.14, si
riassumono di seguito le nuove misure per la gestione, in ambito scolastico, dei contatti stretti
con soggetti confermati positivi all’infezione SARS-Co V-2:
Sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni per tutta la sezione/gruppo

SCUOLA
DELL’INFANZIA

un caso di positività
SCUOLA PRIMARIA

Si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività
prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o
un caso di positività molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0).
Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5)
Didattica a distanza per tutta la classe, per la durata di dieci
giorni.

due o più positivi
SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Autosorveglianza con la prosecuzione delle attività in presenza e l’uso
delle mascherine ffp2.

Un caso di positività Autosorveglianza con la prosecuzione delle attività in presenza e l’uso
delle mascherine ffp2 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,
Didattica digitale integrata per chi non si è vaccinato, per coloro che non
hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo
vaccinale primario da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più
Due casi di positività di 120 giorni.

Didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

Tre casi di positività

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza avranno “l’obbligo di indossare le
mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo
al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È 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”. ( Faq Ministero della Salute)
E’ bene precisare che “i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di
Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato”, come previsto dalla su
citata circolare.
Pertanto, sarà compito e responsabilità dei sigg. genitori trasmettere all’Istituzione
Scolastica, per gli alunni vaccinati:
 GREENPASS
 Altra idonea certificazione, dalla quale risulti la data dell’ultima somministrazione del
vaccino o di avvenuta guarigione entro 120 giorni dal 07/01/2022.

Trattandosi di normativa specifica che deroga a quella generale, non verranno
accettate dichiarazioni autocertificative al riguardo.
Si allega nota di informativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Broccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

