
 

Prot. n. 130 del  12.01.2022  

Alle famiglie 

Agli alunni  

A tutto il personale  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano casi di positività,  

 

Vista la Nota MIUR n°14 del 10 Gennaio 2022, che fornisce indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con 

doppia positività, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si stabilisce che: 

Nella scuola di Secondaria di primo grado: 

Nel caso di doppia positività in classe, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la 

vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni (4 mesi) o sia stata somministrata loro 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. 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

  i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato; 

  L’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

Al fine di verificare i dati forniti dagli alunni, il Dirigente Scolastico delega (Allegato A nota MIUR 14 del 10.01.2022) i 

coordinatori di classe, i responsabili di sede e i  docenti facente parte dello Staff di dirigenza, al controllo dei dati 

forniti facendo tempestivamente richiesta ai genitori della  copia del certificato vaccinale del proprio figlio, i quali 

avranno cura di inviarne copia  all’indirizzo istituzionale czic85900d@istruzione.it. 

Per le scuole dell’Infanzia e scuole primarie resta in vigore la nota MIUR n° 11 del 08.01.2022. In particolare: 

Scuola dell’Infanzia 

 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini 

appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 

 Attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 Misura sanitaria: quarantena della durata di l0 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
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Scuola Primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli a llievi frequentanti 

la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 Attività didattica: in presenza.   Si raccomanda   di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 

 Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (TO) dal 

momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni.  

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone TO è negativo si può rientrare a scuola. 

Se invece è positivo, è necessario informare il D.d.p. e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, 

per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il D.d.p. e il MMG/PLS e non recarsi a 

scuola. 

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 ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici TO e T5. 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico sarà informato 

secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza 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. 

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 da11a Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 

 


