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Circolare n. 77 del 08/02/2022

➢ A tutte le famiglie
ICS Via Lamarmora

➢ A tutti i docenti
ICS Via Lamarmora

Oggetto: nuove indicazioni gestione casi di positività in ambito scolastico

Di seguito la sintesi delle nuove disposizioni ministeriali da applicare in ambito
scolastico in presenza di casi di positività al Covid a partire dal 05.02.2022:

Scuola dell’infanzia

● Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività
educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. In caso di utilizzo del test
antigenico autosomministrato1, l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto e si raccomanda di informare il Pediatra o il Medico
curante.

● Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività
educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Per il rientro in classe è necessario esibire l’esito negativo del test antigenico o
molecolare, associato al provvedimento di inizio quarantena. E’ possibile rientrare
dopo 14 giorni anche senza effettuazione del tampone.

1 I tamponi rapidi in autosomministrazione:
- NON chiudono la quarantena;
- sono ammessi soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di

autosorveglianza;
- se positivi, DEVONO essere confermati da tampone molecolare/antigenico.
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Scuola primaria

● Fino a quattro casi di positività nella stessa classe, le attività proseguono per
tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia i docenti che gli alunni
sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo all’accertamento dell’ultimo
caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. In caso di utilizzo del test
antigenico autosomministrato2, l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto e si raccomanda di informare il Pediatra o il Medico
curante.

● Con cinque o più casi di positività nella stessa classe
Proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia i
docenti che gli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo
all’accertamento dell’ultimo caso di positività:
- gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni;
- gli alunni guariti dopo il primo ciclo vaccinale;
- gli alunni con dose di richiamo (3^ dose booster);
- gli esenti dalla vaccinazione.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata
tramite App mobile “Verifica C-19” aggiornata all’ultima versione.

Didattica Digitale Integrata per 5 giorni per:
-gli alunni asintomatici non vaccinati;
-gli alunni asintomatici che non hanno completato il ciclo vaccinale;
-gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni;
-gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni;
-gli alunni guariti da più di 120 giorni.

2 I tamponi rapidi in autosomministrazione:
- NON chiudono la quarantena;
- sono ammessi soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di

autosorveglianza;
- se positivi, DEVONO essere confermati da tampone molecolare/antigenico.
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La quarantena finisce con tampone molecolare o antigenico negativo. Per i 5 giorni
successivi al rientro, è previsto l’obbligo di indossare mascherine ffp2.

Per il rientro in classe è necessario esibire l’esito negativo del test antigenico o
molecolare, associato al provvedimento di inizio quarantena. E’ possibile rientrare
dopo 14 giorni anche senza effettuazione del tampone.

Scuola secondaria di I grado
● Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti

con l’utilizzo di mascherine ffp2 per 10 giorni.

● Con due o più casi di positività nella stessa classe
Proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia i
docenti che gli alunni) fino al decimo giorno successivo all’accertamento
dell’ultimo caso di positività:
- gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni;
- gli alunni guariti dopo il primo ciclo vaccinale;
- gli alunni con dose di richiamo (3^ dose booster);
- gli esenti dalla vaccinazione.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata
tramite App mobile “Verifica C-19” aggiornata all’ultima versione.

Didattica Digitale Integrata per 5 giorni per:
-gli alunni asintomatici non vaccinati;
-gli alunni asintomatici che non hanno completato il ciclo vaccinale;
-gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni;
-gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni;
-gli alunni guariti da più di 120 giorni.

La quarantena finisce con tampone molecolare o antigenico negativo. Per i 5 giorni
successivi al rientro, è previsto l’obbligo di indossare mascherine ffp2.

Per il rientro in classe è necessario esibire l’esito negativo del test antigenico o
molecolare, associato al provvedimento di inizio quarantena. E’ possibile rientrare
dopo 14 giorni anche senza effettuazione del tampone.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Nicola Fratini

Firmato Digitalmente
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