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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai loro genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sito 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico ' art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ' prime indicazioni operative 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c, del decreto del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, si comunicano le nuove 

disposizioni per l’emergenza Covid-19: “Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 

3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 

sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226: 

  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe: 

- l'auto sorveglianza, attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

- 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. 

 

2) con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni. 

  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 

la durata di dieci giorni.  

 

4. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Si allega alla presente: - Circolare del Ministero Della Salute n. 11 – 08.01.2022 

Tutta la comunità scolastica è tenuta al rigoroso e scrupoloso rispetto delle norme anticovid-19 
La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

                                         Firma autografa 
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