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Circ_164 

 

- A tutti i genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di primo Grado 

- A tutti i Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid-19 nella 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Con riferimento al decreto-legge 7 geannaio 2022 , si allega una tabella riassuntiva per 

la gestione dei casi di positività da Covid-19 nella classi della  Scuola Secondaria di 

primo Grado: 

UN caso di positività nella classe 

 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

 

Due casi positivi nella classe 

 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale: 
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A)  per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 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 D A D  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 
120 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;  

 misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA. 
 

REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA 
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato. Si prega quindi di compilare il modulo “A” allegato da 
consegnare in classe dopo aver ricevuto dalla segreteria l’informazione della presenza di due casi 
positivi nella classe frequentata dal figlio. Chi non produrrà l’autocertificazione sarà considerato 
in DAD e non sara’ ammesso a scuola. 
Si ricorda che la sottoscrizione di detta autocertificazione espone il genitore alle conseguenze 
giuridiche in caso di falsa dichiarazione. 
 

 

Tre casi di positività nella classe 

 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la DAD per la  durata di dieci 
giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
Si allega la sintesi: 
“1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 
tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, 
purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  
3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-
CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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.” 
-Nel caso dell’ipotesi 1, il genitore, prima di far rientrare in classe il figlio, deve 
necessariamente recarsi presso gli sportelli della segreteria per far visionare l’esito negativo del 
tampone del decimo giorno. 



-Nel caso dell’ipotesi 2,  il genitore, prima di far rientrare in classe il figlio, deve 
necessariamente recarsi presso gli sportelli della segreteria per far visionare l’esito negativo del 
tampone del quinto giorno. 
-Nel caso dell’ipotesi 3, non e’ necessario esibire nulla. 
 
 

 

Si allega anche l’allegato B con l’informativa. 

 

Montichiari, 14/01/22 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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