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                              Ai genitori degli 

alunni 
 

                             
Ai docenti 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
 

Ai referenti COVID 
 

Sito web 
 

 
OGGETTO: nuova modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 
sistema educativo, didattico e formativo. 

 
Si elencano di seguito le indicazioni di carattere operativo  per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
di cui all’art.4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n.1. 
 
Scuola dell’Infanzia: in presenza di un caso di positività nella sezione:  

 DAD per tutti i bambini della sezione stessa per la durata di 10 giorni; 
 Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 
Per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso: quarantena 
di 10 giorni se non vaccinato o con ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; quarantena di 5 
giorni con test molecolare/antigenico negativo se con ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 
con green pass valido. 
La quarantena non si applica ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da 120 giorni o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 
120 giorni precedenti. Questi soggetti dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso positivo ed effettueranno il test molecolare/antigenico alla prima 
insorgenza dei sintomi, o, se rimangono sintomatici, al quinto giorno dalla data di ultimo contatto con 
il caso positivo. 
 
Scuola Primaria: 

1. in presenza di un caso di positività nella classe, l’attività didattica rimane in presenza 
(consumazione del pasto con almeno due metri di distanza interpersonale) ed è prevista la 
sorveglianza con testing (T0: un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività; T5: il test sarà ripetuto dopo cinque giorni). Se il T0 è 
negativo, è possibile frequentare le lezioni. Per il personale (interno ed esterno) che ha svolto 
attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso: auto-sorveglianza e test molecolare/antigenico 
T0 e T5. 
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2. in presenza di due casi di positività nella classe è prevista la DAD per la durata di dieci 
giorni con quarantena della stessa durata e tampone finale negativo. Per il personale (interno 
ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso: quarantena di 10 giorni 
se non vaccinato o con ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; quarantena di 5 giorni 
con test molecolare/antigenico negativo se con ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 
con green pass valido. 
La quarantena non si applica ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 120 giorni o siano guariti da infezione da 
SARS-CoV-2 da 120 giorni. Questi soggetti dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed effettueranno il test molecolare/antigenico 
alla prima insorgenza dei sintomi, o, se rimangono sintomatici, al quinto giorno dalla data di 
ultimo contatto con il caso positivo. 
 
 
 

Scuola Secondaria di 1° grado: 
 

1. in presenza di un caso di positività nella classe: l’attività didattica è in presenza, con 

l’obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di 2 metri. Come misura 

sanitaria, è prevista l’auto-sorveglianza sia per gli alunni, sia per il personale (interno e esterno)  

che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. Tali soggetti, pertanto, avranno 

l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 per 10 giorni; è prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa  di sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il caso positivo. 

2. in presenza di due casi di positività nella classe:  

a) alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni o guariti da infezione da SARS-CoV2 da più di 120 

giorni senza somministrazione di dose di richiamo: è prevista la DID e quarantena 

per 10 giorni con test molecolare/antigenico finale negativo. 

b)  alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o guariti da infezione da 

SARS-CoV2 da meno di 120 giorni e alunni con somministrazione di dose di 

richiamo: è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-

sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni. Si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non si possa mantenere 

una distanza interpersonale di 2 metri.  

Per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso: quarantena di 10 giorni se non vaccinato o con ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni; quarantena di 5 giorni con test molecolare/antigenico 

negativo se con ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni con green pass valido. 

La quarantena non si applica ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster 

o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 120 giorni o siano guariti da infezione 

da SARS-CoV-2 da 120 giorni. Questi soggetti dovranno indossare la mascherina FFP2 

per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed effettueranno il test 

molecolare/antigenico alla prima insorgenza dei sintomi, o, se rimangono sintomatici, al 

quinto giorno dalla data di ultimo contatto con il caso positivo. 
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3. in presenza di tre casi di positività nella classe: è sospesa l’attività didattica in presenza e 

si applica  la DAD per dieci giorni. Sia per gli alunni, sia per il personale (interno ed esterno) 

che hanno svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso: quarantena di 10 giorni se non 

vaccinato o con ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; quarantena di 5 giorni con test 

molecolare/antigenico negativo se con ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni con green 

pass valido. La quarantena non si applica ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la 

dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 120 giorni o siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 da 120 giorni. Questi soggetti dovranno indossare la mascherina 

FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed effettueranno il test 

molecolare/antigenico alla prima insorgenza dei sintomi, o, se rimangono sintomatici, al 

quinto giorno dalla data di ultimo contatto con il caso positivo. 

Ai sensi dell’art.5 del D.L.n.1 del 07/01/2022, per gli alunni frequentanti la scuola Secondaria di 

1° grado è prevista la possibilità della prescrizione medica, da parte del pediatra di libera scelta (PLS) 

o del medico di medicina generale (MMG) per l’effettuazione del test gratuito. Gli alunni degli altri 

ordini di scuola effettueranno i test con le consuete modalità, ovvero presso uno dei siti individuati 

dalla ASL  oppure presso il proprio medico. 
 
  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                Beatrice Lambertucci 

                                                                                           (Firma autografa sostituita ai sensi                                                                                                                                                       

dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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