
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Circolare n. 231 del  10/01/2022 

 

 

 Agli alunni 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

       

Oggetto: Gestione casi covid nelle scuole secondarie di secondo grado 

 

Si comunicano, per la massima conoscenza, le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per 

la gestione dei casi di positività in ambito scolastico contenute nel DL 7/01/2022 n.1, nella nota 

congiunta  del Ministero dell’ Istruzione  e della Salute n. 11 del 8/01/2022 (all. n.1) e nella Nota 

del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo (All. n. 2). 

 

Scuola secondaria di I e II grado  

 

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

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo 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.  

 

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.  

 

In presenza di due casi positivi nella classe, 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.  
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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. 

 

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), (all.n. 

3). 

 

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe 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; 

  misura sanitaria: quarantena 

 

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). 

 

Tracciamento e testing in ambito scolastico 

 

La famiglia, una volta informata che il proprio figlio/a è contatto di un alunno positivo, provvede a 

contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra che ove ritenuto 

necessario provvederà ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea 

prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una struttura 

sanitaria convenzionata.  

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle 

Autorità Sanitarie locali. 

 

 Comunicazione di positività al covid e quarantena e richiesta attivazione DAD 

La condizione di positività va comunicata alla scuola, con email a fiis01600e@istruzione.it 

attraverso invio dell’esito del tampone e dell’attestazione pervenuta dall’ASL. 

 

 Si ricorda che facendo seguito alla comunicazione n. 26 del 17/09/2021, la DAD sarà concessa, a 

partire da lunedì 10 gennaio 2022, per motivi di salute previa invio di un certificato medico che 

prescriva almeno 10 giorni di riposo e cura e per prevenzione da Covid-19, previa presentazione 

della comunicazione da parte della ASL del periodo di quarantena o isolamento.  

 

I docenti ammetteranno gli alunni all’attività didattica da remoto solo quando troveranno la 

comunicazione degli alunni in DAD, sulla bacheca della classe a firma dello staff del DS.   

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 
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Allegati: 

1) Nota MI e Salute11.08-01-2022 Nuove modalità di gestione casi covid in ambito scolastico 

2) Nota del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo 

3) Circolare del Ministero della Salute 0060136 30/12/2021 

 

 


