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Agli alunni, alle famiglie
A tutto il personale della scuola (docenti, ATA)

Segreteria didattica 
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Registro elettronico

OGGETTO:  Nuove regole gestione casi positivi a scuola

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” ap-
porta significative novità per la gestione dei casi Covid all'interno delle istituzioni scolastiche. 
Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, l'art. 6 comma 1 lettera C dispone le seguenti misure:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per
tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte
dei  docenti  e  degli  alunni  fino al  decimo giorno successivo alla  data dell'ultimo contatto con il
soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più  casi  di  positività  accertati tra  gli  alunni  presenti  in  classe,  per  coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o di essere guariti
da meno di  centoventi  giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo (  booster  ),  l'attività
didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte  dei  docenti  e  degli  alunni  fino  al  decimo giorno successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19.  Per  coloro  che  posseggano
un'idonea certificazione di  esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza
con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su
richiesta  di  coloro  che  esercitano  la  responsabilità  genitoriale  per  i  minori  e  degli  alunni
direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata
per la durata di cinque giorni.

L'accertamento del secondo caso di positività, che fa scattare la distinzione tra alunni in presenza e alunni
in DDI, deve avvenire entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Se sono passati più di
cinque giorni il nuovo caso va considerato come primo e tutti gli alunni proseguono in presenza. 
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Ai  fini  del  calcolo dei  casi  confermati  positivi  al  COVID-19 all'interno della  classe  non è  considerato il
personale educativo e scolastico.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza laddove venga riscontrato il secondo caso di
positività sarà controllata dalla scuola mediante l'applicazione mobile per la verifica delle  certificazioni
verdi COVID-19. L'applicazione sarà, infatti, tecnicamente adeguata alla verifica dei requisiti indicati per la
frequenza in presenza.

ALUNNI CONTATTI STRETTI DI CASI IN FAMIGLIA

Dal momento che in queste settimane, in assenza di indicazioni più precise, la scuola ha mantenuto un
atteggiamento prudenziale autorizzando la DDI a tutti gli alunni individuati quali contatti stretti di familiare
convivente positivo, per correttezza e completezza di informazione è utile richiamare l'ultima Circolare del
Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022, avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” da
cui si ricavano le seguenti indicazioni per i contatti stretti:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
Per i seguenti contatti: 
1. soggetti asintomatici 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  

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più
di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Per questi soggetti si applica la misura di  quarantena della durata di 5 giorni  dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è
condizionata all’esito negativo di  un test  antigenico rapido o molecolare  eseguito alla  scadenza di  tale periodo.  Se durante  il  periodo di
quarantena  si  manifestano  sintomi  suggestivi  di  possibile  infezione  da  Sars-Cov-2  è  raccomandata  l’esecuzione  immediata  di  un  test
diagnostico. 
Inoltre  è  fatto  obbligo  indossare  i  dispositivi  di  protezione  FFP2  per  i  cinque  giorni  successivi  al  termine  del  periodo  di  quarantena
precauzionale. 
Per i contatti stretti 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,  oppure  siano  guariti  dopo  il  completamento  del  ciclo  primario  non  è  prevista  la
quarantena  e  si  applica  la  misura  dell’autosorveglianza della  durata  di  5  giorni.  È  prevista  l’effettuazione di  un  test  antigenico  rapido o
molecolare per la rilevazione di 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.  E'  fatto  obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Alla luce della riduzione a 5 gg. della quarantena per contatto stretto, nel caso in cui un alunno si trovi
nella condizione di contatto stretto di familiare convivente positivo e, in base alla propria condizione
vaccinale, debba essere posto in quarantena su disposizione del medico di medicina generale o pediatra
di libera scelta, presenterà richiesta alla scuola inviando una mail a  LTTF09000X@istruzione.it facendo
presente la propria situazione di contatto stretto di familiare convivente e sarà posto in dad per 5 giorni,
al termine dei quali farà rientro a scuola con tampone negativo.
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Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola a tutti coloro che presentino 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si confida nella massima collaborazione.

DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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