
 

 

Circolare n. 226 del 13/01/2022  Al 

Alle 

Al 

Personale della Scuola 

Famiglie 

Sito Web 

 

Oggetto: Casi di positività all’infezione da SARS-COV 2: PROCEDURE DA ADOTTARE  

 

Gent.mi, 

con riferimento alla circolare n. 224 del 12.01.2022, avente per oggetto: “Casi di positività 

all’infezione da SARS-COV 2: nuove modalità di gestione e  verifiche da effettuare nelle classi in 

cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022”, si riportano, qui di seguito, le procedure adottate da questa Istituzione Scolastica. 

 

PROCEDURE ADOTTATE 

Allo   scopo   di   consentire   alla   Scuola   di   assicurare   la   ripresa   delle   attività didattiche in 

presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale   in   vigore,   le   

famiglie   sono   tenute   ad   assumere  l’impegno   di trasmettere immediata comunicazione alla 

Scuola attraverso mail all’indirizzo: segnalazione_covid@iispischeddabosa.net  in tutti i seguenti 

casi:  

1) Lo studente abbia avuto contatto stretto con un positivo (allegato 1 con oggetto 

"Comunicazione contatto stretto con un positivo" il cui contenuto, debitamente completato, 

deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla Scuola) 

 

2) sia   divenuto   esso   stesso   positivo   (allegato 2,   con   oggetto "Comunicazione 

positività" il cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la mail di 

trasmissione alla Scuola); 

 

 

3) abbia   effettuato   un   tampone   a   seguito   delle   misure   di autosorveglianza  / 

quarantena disposte dall'istituto  (allegato 3, con oggetto "Comunicazione esito-tampone" il 

cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione 

alla Scuola) 

mailto:segnalazione_covid@iispischeddabosa.net


 

In presenza di 1 caso di positività 

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

1) 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. 

2) 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 2 casi di positività 

Nel caso in cui dovessero occorrere due contagi nella medesima classe, le attività didattiche si 

svolgeranno con la seguente modalità:  

 

1. 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. 

 

2.  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 almeno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 

due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo 

delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli 

alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 

prendendo visione del Green   Pass   e/o   di   altra   idonea   certificazione,   in   cui   sia   riportata   

la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni 

indicati dalla norma citata. La verifica verrà fatta quotidianamente su tutti gli alunni della classe in 

cui si son verificate le due positività. 



3. 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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*)”.  

 

In presenza di 3 casi di positività: 

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

1. 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: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute                           

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

2. 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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO*)”.  

 

 

*Si riporta di seguito quanto previsto dalla circolare Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P riguardo all’ALTO RISCHIO: 

“…Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

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 delquale 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 al Covid 19. 

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno 

dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.” 

 

PRIVACY 

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si 

chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e pubblicata nella sezione 

privacy del sito web istituzionale.  

Per ogni eventuale approfondimento si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura dei documenti 

allegati alla presente. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 
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F.P.P./u.p. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosella Uda 
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