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Circolare n. 100 del  12/01/2022                                            

Agli Studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

e p.c. a DSGA 

             

Oggetto: Chiarimenti sull’organizzazione della didattica in caso di positività 

all’interno della classe secondo il  DL 7/01/22 n.1 

Facendo seguito alle note ministeriali successive al DL n.1/22 si riassumono i chiarimenti ricevuti e 

si comunica la procedura da mettere in atto nella scuola. 

È fatto obbligo alle famiglie comunicare tempestivamente qualsiasi informazione relativa a 

positività da Covid o contatto stretto, specificando nome alunno e classe, se sintomatico o 

asintomatico e ultimo giorno di frequenza a scuola, alla mail referenti.covid@lascaravaggio.it e 

allegando la documentazione attestante positività o disposizione di quarantena (gli studenti e le 

famiglie usino solo questa mail, non serve telefonare o scrivere altrove). Specificare se si richiede 

attivazione della DAD. Al termine della quarantena/isolamento, prima del rientro a scuola, la 

famiglia deve mandare il documento di fine quarantena/isolamento alla mail su citata al 

fine della riammissione a scuola. 

Di seguito le situazioni possibili che dovranno essere gestite dalla scuola e le cui procedure 

saranno tempestivamente comunicate dai referenti Covid sia alle famiglie che al personale 

scolastico. 

1_ Un caso di positività nella classe: didattica in presenza. La misura sanitaria è l’auto-

sorveglianza1 con obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; il 

personale scolastico vigila sul loro utilizzo. 

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 (nota 1). 

Si raccomanda di non mangiare a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri . I docenti della classe interessata  possono decidere di 

svolgere gli intervalli in cortile insieme agli studenti per consentire di consumare la merenda. 

                                                           
1 Autosorveglianza “Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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. 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 
0060136- 30/12/2021)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8). 
 

https://liceocaravaggio.edu.it/circolare-n-97-regolare-ripresa-delle-lezioni-in-presenza-dal-10-gennaio-decreto-legge-del-7-gennaio-2022-n-1/
mailto:referenti.covid@lascaravaggio.it
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2_ Due casi di positività nella classe: 

A- didattica in presenza solo per gli studenti che diano dimostrazione 2 di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato 

la dose di richiamo: la misura sanitaria è l’auto-sorveglianza (nota 1) con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; il personale scolastico vigila sul loro 

utilizzo. 

Questi studenti all’ingresso a scuola, devono richiedere in bidelleria (tramite finestra a 

vetro), posta nell’androne, il controllo 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 gg. I collaboratori scolastici delegati al controllo comunicheranno il prima 

possibile, in prima ora, il possesso del green pass al docente di classe che potrà verificare 

che nessuno studente della classe interessata è entrato nell’edificio senza essersi 

sottoposto alla misura di controllo. Nel caso che uno studente non fosse stato controllato 

bisognerà rimandarlo in bidelleria per verifica, se non in possesso dei requisiti, sarà 

mandato a casa. 

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 30 

dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO -3.  

Si raccomanda di non mangiare a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri . I docenti della classe interessata  possono decidere di 

svolgere gli intervalli in cortile insieme agli studenti per consentire di consumare la merenda. 

B-  didattica digitale integrata, per la durata di 10 giorni, per coloro che non abbiano 

concluso il ciclo vaccinale o che lo abbiano concluso da più di 120 gg e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo o guariti dal Covid da più di 120 gg. La misura 

                                                           
2 È necessario che gli studenti abbiano ogni giorno i requisiti per frequentare in presenza, il controllo dei documenti 

è quotidiano per 10 giorni. 

3 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 del quale 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. 
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sanitaria è quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo da presentare al rientro.  

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 30 

dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO riportata nella nota 3.  

3_ Tre casi di positività nella classe: didattica a distanza per la durata di dieci giorni  

per gli alunni. 

Misura sanitaria che si applica per gli alunni è quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO (nota 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 30 dicembre 2021, n. 

60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO – (nota3).  

Si ritiene opportuno precisare che per la popolazione scolastica in regime di Auto-sorveglianza, vi è 

la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che 

presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica del MMG o PLS. 

Si allega l’ informativa privacy per la verifica dei requisiti ex art.4 comma1 lett. C n 2 DL n.1 del 
07/01/22. 

 
  La Dirigente scolastica 

          dott.ssa Annalisa Esposito 
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