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OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico.  

 

Nel rinnovare a tutti il mio augurio di un sereno 2022, ho il piacere di riavviare le attività didattiche in presenza, 
nella consapevolezza però che saranno ancora caratterizzate dall’esigenza di contrastare la diffusione del virus, 
seguendo le indicazioni che ci verranno fornite dal Ministero e dal dipartimento di prevenzione. Sarà perciò 
importante continuare ad affrontare insieme i disagi causati da questa situazione. 

Il rientro a scuola si colloca, infatti, in un momento estremamente difficile, dovuto alla concomitanza di 
numerose criticità (assenze del personale, isolamenti, quarantene, nuove disposizioni, …), chiedo quindi fin d’ora 
l’attenzione da parte di tutti nel cercare di dare la massima collaborazione al fine di garantire il più possibile il 
regolare percorso di apprendimento dei nostri bambini e ragazzi. 

Informo che, a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, sono previsti alcuni cambiamenti nelle 
modalità di gestione dei casi positivi: gli aspetti essenziali vengono sintetizzati di seguito in riferimento ai diversi 
ordini di scuola, per opportuna conoscenza da parte di tutti. Ulteriori dettagli verranno forniti in itinere o nella 
gestione delle specifiche situazioni che si verificheranno.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Vengono mantenute le modalità finora seguite e già note. Tutti gli alunni vengono messi in quarantena fin dal 
primo caso positivo. Non è previsto il tampone iniziale (al tempo zero – T0). 

SCUOLA PRIMARIA  

Vengono mantenute le modalità finora seguite e già note. 

L’attività didattica in presenza viene sospesa al verificarsi di ALMENO DUE POSITIVITÀ: in questo 
caso viene applicata la didattica a distanza secondo le consuete modalità (le indicazioni specifiche verranno 
comunicate dagli insegnanti in class-room) e la classe viene messa in quarantena per 10 giorni con tampone 
finale. 

All’insorgenza della prima positività la didattica in presenza viene sospesa fino all’esito del testing alla classe (T0). 

SCUOLA SECONDARIA 

La didattica in presenza viene sospesa per tutti  per dieci giorni nel caso di verifichino TRE CASI 
POSITIVI. 

In presenza di UN CASO DI POSITIVITA ̀ nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 

positivo si prevede attività didattica in presenza, con auto-monitoraggio e obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  
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In presenza di DUE CASI POSITIVI nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 
vaccinale degli alunni:  

ALUNNI VACCINATI O GUARITI da meno 
di centoventi giorni e coloro ai quali sia stata 
successivamente somministrata la dose di 
richiamo 

ALUNNI che NON ABBIANO CONCLUSO IL 
CICLO VACCINALE PRIMARIO o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da 

più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo  

MISURA DIDATTICA: IN PRESENZA con 
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni;  

MISURA DIDATTICA: e ̀ sospesa l’attività in presenza, si 
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci 
giorni; 

MISURA SANITARIA: auto-sorveglianza. MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 10 
giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

In questo caso, per frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, l’alunno interessato deve 
essere in possesso dei requisiti previsti, che la scuola verificherà quotidianamente all’ingresso. 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attivita ̀ di tracciamento dei contagi 
COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilita ̀ di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 
(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di 
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.  

Nel caso quindi un alunno risulti contatto di un positivo in contesto scolastico, la famiglia, se l’alunno 
frequenta la secondaria, provvede a contattare il PLS o il MMG che, ove ritenuto necessario, provvederà ad 
effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test 
gratuito presso una farmacia o presso le strutture sanitarie autorizzate. 

TEST AUTOSOMMINISTRATI A DOMICILIO 
Non verranno presi provvedimenti in caso di test autosomministrati a domicilio. 
 
PERSONALE DOCENTE 
Per quanto riguarda il personale docente, la gestione verrà comunicata volta per volta in quanto varia a seconda 
delle ore effettuate nella classe e della situazione vaccinale. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Si raccomanda la massima attenzione nel monitorare quotidianamente le condizioni di salute dei figli: non 
potranno essere ammessi a scuola alunni con sintomi riconducibili al Covid. 
Viene mantenuta in particolare la richiesta del controllo quotidiano a casa della temperatura (in caso di febbre 
superiore a 37,5 non mandare a scuola i figli) e all’ingresso delle sedi scolastiche verrà effettuato, come al solito, 
un ulteriore controllo per maggior tranquillità di tutti. 
In caso di assenza, si ricorda di utilizzare al rientro l’apposito modello di giustificazione già in vostro possesso e 
comunque scaricabile dal sito dell’Istituto al seguente link: https://www.icpontalpi.edu.it/articolo/modulo-
giustificazione-assenza.  
 
SITUAZIONI INDIVIDUALI 
Per le situazioni individuali di isolamento o quarantena viene attivata la didattica a distanza. In questo caso i 
genitori interessati faranno pervenire la comunicazione del periodo di quarantena/isolamento con la richiesta di 
attivazione della DAD (se l’alunno è in condizioni di salute che gli consentano di seguire) alla referente Covid di 
Istituto: moniabenedetta.tonon@icpontalpi.edu.it. 
 
Un sentito ringraziamento a tutti per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Orietta Isotton 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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