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Ai docenti 
Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori 
Al DSGA e al Personale ATA 

Al Sito WEB 
 
 

Oggetto: Modalità di gestione dei casi di positività al Covid in ambito scolastico alla luce 
del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 

 

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, e dalla nota congiunta del Ministero 
dell’istruzione e del Ministero della salute prot. 11 dell’8/01/2022, applicabili dal momento della 
ripresa delle attività didattiche in presenza, ovvero dal 10 gennaio 2022, si comunicano di seguito le 
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, 
differenziate a seconda dello stato vaccinale degli interessati. 

1. In presenza di un caso di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe 
del caso positivo si prevede:  

a. attività didattica in presenza per tutti, con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per 
almeno 10 giorni;  

b. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

c. si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza che prevede oltre all’obbligo di 
mascherina FFP2 anche ‘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’; 

d. 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, 
come descritto al punto c. 

2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale: 

a. Per gli studenti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) o lo 
abbiano concluso da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni: è 
sospesa l’attività didattica in presenza e si attiva la didattica digitale integrata per 
10gg. Costoro sono soggetti alla misura sanitaria della quarantena per 10 giorni con 
tampone antigenico o molecolare negativo al termine dei 10 gg. 

b. Per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, 
da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 
la dose di richiamo: prosecuzione delle attività didattiche in presenza con obbligo di 
mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. A costoro si applica la misura sanitaria 
dell’auto-sorveglianza con ‘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’ e si raccomanda di non consumare pasti 
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a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri. 

c. 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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), 
ovvero: 

• per i 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;  

• per i soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, 
oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppuresiano 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 ed è 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. 

3. In presenza di tre casi positivi nella classe: 
a. È sospesa la didattica in presenza e si applica la didattica a distanza per tutti per 10 

giorni. 
b. Dal punto di vista sanitario si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero 

della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), ovvero: 

• per i 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: la quarantena ha durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, con test molecolare o antigenico con risultato 
negativo al termine del periodo; 

• per i 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;  

• per i soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, 
oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppuresiano 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 ed è 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. 
 

Pertanto, al fine di consentire una gestione efficiente ed efficace dei casi COVID si dispone quanto 
segue: 

1. Ogni caso di positività deve essere tempestivamente comunicato ad entrambi i seguenti 
indirizzi email: fgps040004@istruzione.it e fgps040004@liceogmarconi.it, allegando l’esito 
del tampone positivo. 

2. In caso di seconda positività nella classe, sarà richiesta l’attestazione delle dosi vaccinali 
ricevute per distinguere le casistiche 2a. e 2b. secondo modalità comunicate direttamente 
via email agli studenti della classe interessata.  Infatti ’l’istituzione scolastica, per effetto 
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dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 
studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 
nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la 
didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato 
la dose di richiamo […]”’. 

3. Tutti i provvedimenti adottati saranno comunicati agli indirizzi email di liceogmarconi.it di 
alunni e docenti interessati. 
 

In considerazione della particolare diffusione del contagio da SarsCov2, si stabilisce di: 

• Non consentire il consumo di alimenti nelle aule e comunque laddove non possa essere 
rispettata la distanza interpersonale di 2 metri. 
 

Per il resto, si confermano le misure di prevenzione già in vigore:  

• divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°;  

• distanziamento;  

• frequente igienizzazione delle mani;  

• uso corretto della mascherina;  

• aerazione dei locali. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Piera Fattibene 
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