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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  

 
  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 due casi positivi e pertanto 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: 
 
-  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; 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. 
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Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 
requisiti (1. conclusione ciclo vaccinale primario 2. guarigione da meno di 120 giorni 3. 
avvenuta somministrazione dose di richiamo) per poter frequentare in presenza, seppur 
in  regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato 
apposita attestazione sanitaria. 
 

Al fine di facilitare la verifica dello stato sanitario e tutelare tutti i rilevatori, si 
invitano i genitori ad inviare per la durata di 10 giorni consecutivi, fino al 21 
gennaio compreso (il giorno prima per il giorno dopo) alla casella di posta 
indicata classe2021.4ainf@iisponti.edu.it, la documentazione sanitaria 
attestante lo stato vaccinale. 

L’amministrazione, dopo aver verificato che sussistano le condizioni indicate, 
provvederà alla distruzione della documentazione ricevuta, verbalizzandone la 
procedura. 

 

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. 
 
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.”  
 
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    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 


