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 Ai Sigg. Docenti  

Agli Studenti e alle Studentesse  

Alle famiglie   

 

Al DSGA e al Personale Ata 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto 

rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 

 

In ottemperanza al Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022, si rende noto a tutta la comunità scolastica che 

le misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico vengono così 

aggiornate: 

1. In presenza di un caso di positività: 

- Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza 

dell'ultimo caso accertato; 

- Misure per la presenza / il rientro in classe:  

gli alunni risultati positivi al Covid-19 vengono riammessi previa esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).  

 

2. In presenza di due o più casi di positività: 

- Per gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più 

di 120 giorni, si avvia didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al 

rientro,  vi è l'obbligo di indossare mascherine FFP2.  

La riammissione in presenza prevede esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare.  

- Per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, 

siano guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale 





 
 

primario, abbiano effettuato la dose di richiamo, si prevede didattica in presenza con 

mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.  

Si effettuerà verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla 

conoscenza dell’ultimo caso. 

- Gli alunni risultati positivi al Covid-19 vengono riammessi in classe mediante esibizione 

dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).  

 

Si allega alla presente: 

 D.L. n. 5 del 04/02/22 

 Vademecum misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Susanna Mustari  
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 

 


