
 

 
Circ. n. 82                                                               San Nicolò Gerre, 08/01/2022 

Al personale   

 Agli studenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

     OGGETTO: NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ SARS-COV-2 E QUARANTENE 

       Si comunicano le nuove regole varate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 05/01/2022 per la ge-
stione dei casi di positività in ambito scolastico e le regole per la quarantena previste dalla circolare del 
Ministero della Salute del 30/12/2021. 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

    SCUOLA DELL’INFANZIA  

   In presenza di un caso di     positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione     delle 
attività per dieci giorni. 

   SCUOLA PRIMARIA  

• Fino a un caso di positività nella stessa classe: 
si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido 
o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo 
cinque giorni (T5). 

 

• 2 casi di positività nella stessa classe: 
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

     SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

• Fino a un caso di positività nella stessa classe: 
proseguono le attività didattiche in presenza, con auto-sorveglianza e uso delle mascherine FFP2.  
 

•  2 casi di positività nella stessa classe: 

didattica in presenza con autosorveglianza e mascherine FFP2 per 

- gli studenti che hanno ricevuto la dose di richiamo; 

- gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; 

- gli studenti guariti da meno di 120 giorni; 

didattica digitale integrata per: 

- gli studenti che non hanno effettuato il  richiamo; 

- gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni; 

- gli studenti guariti da più di 120 giorni; 

 

 

 



 

 
 

• 3 casi di positività nella stessa classe 

didattica digitale a distanza per 10 giorni per tutta la classe. 

 

QUARANTENA CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) 

 

Quadro riepilogativo delle misure introdotte dalla nota prot. n.  0060136-del 30/12/2021del 

Ministero della salute che si riporta in allegato: 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA    

                Prof.ssa Mariella Vacca     
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                                                                                 

                           


