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Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito 
 

Oggetto: nuovi adempimenti relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria in casi di contatto 

verificatosi in classe con studenti positivi al Covid-19. 

 

In caso di segnalazione dal parte delle famiglie di casi di positività a tampone molecolare o rapido 

da parte di uno o più studenti della stessa classe, si prefigurano tre diversi scenari in base a quanto 

previsto dai recenti provvedimenti legislativi e regolamentari inerenti la gestione dell’emergenza 

pandemica in ambito scolastico, di cui al Decreto Legge n. 1 del 2020 e alla Nota interministeriale 

n. 11 dell’8 gennaio 2022, che si allegano al presente documento, facendo riferimento anche a 

quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 inerente alle 

condizioni di quarantena: 

 

1) Classe con un caso di positività 

2) Classe con due casi di positività 

3) Classe con tre o più casi di positività 

 

In base a quanto indicato nella Nota Interministeriale n. 11 dell’8 gennaio 2022 si dispone quanto 

segue: 

 

 

1) Classe con un caso di positività: 

 

Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 

- Attività didattica: si svolgerà in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

- Raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 

una distanza interpersonale di almeno due metri; 

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
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2) Classe con due casi di positività: 

Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei due casi positivi, le misure previste sono 

differenziate in funzione dello stato vaccinale del singolo studente. 

 

A) per gli alunni non vaccinati, o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano concluso da più di centoventi giorni, o 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: si svolgerà in presenza con l’obbligo, di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

- raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 

una distanza interpersonale di almeno due metri; 

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Secondo quanto sopra indicato, per i dieci giorni successivi alla segnalazione del secondo caso di 

positività, i docenti della prima ora dovranno eseguire quanto segue: 

- Accogliere gli studenti presenti nel cortile delle rispettive sedi al fine del controllo dello 

stato vaccinale e/o guarigione (cfr. Nota interministeriale 8 gennaio 2022). Tale controllo 

verrà effettuato da un delegato del Dirigente Scolastico. 

- Accompagnare gli studenti presenti in classe ed attivare la DDI per coloro che si trovano a 

casa. 

Contestualmente i delegati del Dirigente scolastico, a fronte dei controlli effettuati, contatteranno 

eventualmente le famiglie per il prelievo degli studenti non idonei alla presenza a scuola. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 

3) Classe con tre casi di positività 

 

Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi, vengono disposte le seguenti misure: 

 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni;   

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

  



 

Rientro a scuola a seguito di quarantena o rientro da DAD 

 

Per il rientro a scuola a seguito di quarantena, nei vari casi in cui è richiesta la presentazione dei 

seguenti documenti: 

- Modello di rientro predisposto dalla ASL (Modello Rientro ASL) 

- Referto di Tampone antigenico o molecolare con esito negativo, laddove previsto dalla 

normativa vigente. 

 

A seguito di fine quarantena o DAD, la documentazione richiesta andrà inviata telematicamente al 

Coordinatore di Classe ed alla Commissione Covid, nonché prodotta in formato cartaceo il giorno 

del rientro al docente della prima ora.  

Si precisa che, se la documentazione telematica viene inviata oltre le ore 17,00 del giorno 

antecedente al rientro, per l’ingresso in classe dell’alunno farà fede la presentazione della 

documentazione in formato cartaceo in assenza della quale l’alunno non sarà ammesso in classe. 

 

Si allegano:  

 

- Nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022,  

- D. L. n. 1 del 07/01/2022,  

- Circolare Ministero della salute 00690136 del 30/12/2021,  

- Modello Rientro ASL 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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