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P.C. AL PROF. ROMANO 

 
 
OGGETTO: 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  
 
  Gentilissimi,  
con la presente circolare si forniscono indicazioni di carattere applicativo relative alle 
disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile 
esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il 
principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo 
difficile contesto di emergenza sanitaria. 
 
 
Nella classe di vostro figlio/a si sono verificati tre casi di positività e pertanto vengono 
disposte le seguenti misure. 
 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
 
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni, da MARTEDI’ 25 gennaio a GIOVEDI’ 03 febbraio 2022; il 
rientro in presenza è previsto per VENERDI’ 04 febbraio 2022.  
Prescrizioni di carattere sanitario saranno comunicate da ATS Insubria. 
 
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Indicazioni aggiuntive 
 
La nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed 
introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, 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. 
Le disposizioni di carattere sanitario sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione 
che provvedono a darne comunicazione agli interessati, incluse le misure di quarantena, 
isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 




