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DISPOSIZIONI  

connesse alla evoluzione del quadro informativo relativo a positività contatti stretti e 

autodichiarazioni  

 
A seguito della evoluzione delle informazioni disponibili a questa scuola e ai sensi della Nota 11 del 8 gennaio 2022 dei Ministeri della 

Salute e dell’Istruzione:  

 

SI DISPONE 

 

1. che le classi per le quali si verifichino le situazioni previste dall’art.4 del DL Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 

osservino rigorosamente quanto previsto e con le precisazioni della Nota 11/2022 :  

 

 con 1 caso positivo accertato e documentato 

 autosorveglianza e uso obbligatorio di FFP2 

 il caso positivo può chiedere la DAD (essendo interesse primario la cura) in 

condizione di uditori  

 si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri; 

 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. 

 

 con 2 casi positivi accertati e documentati  

 ripartizione della compagine di classe in 2 gruppi: 

 gruppo in DDI-DAD ossia per il quale è sospesa l'attività in presenza in quanto è in quarantena 

della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 

negativo. 

 alunni NON vaccinati 

 alunni GUARITI da più di 120 giorni 

 i casi positivi possono chiedere la DAD (essendo interesse primario la cura) 

in condizione di uditori  

 gruppo in DIP Didattica in Presenza, con autosorveglianza e e uso obbligatorio di FFP2 

 alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

 alunni GUARITI da meno di 120 giorni  

 alunni che hanno effettuato dose di richiamo 

 si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, 

devono essere dimostrati dall'alunno interessato. 

 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 60136-

30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

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 
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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. 

  

 l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di 

quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi 

positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "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 [...]". l’abilitazione deve 

connettersi alla disponibilità del dato di posizione vaccinale esperita nel più breve tempo 

possibile e pertanto si procede ad informare dell’occorrenza le classi interessate tramite avviso 

in bacheca del registro elettronico ed invio di autodichiarazione mediante risposta a GOOGLE 

MODULI inviato di volta in volta alle classi interessate. L’informazione è trattata con tutte le 

garanzie di riservatezza.  

 

 con 3 o più di 3 casi positivi accertati e documentati  

 attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la DDI-DAD didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni per tutti i casi NON positivi 

 i casi positivi possono chiedere la DAD (essendo interesse primario la cura) 

in condizione di uditori  

 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 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

In articolazione delle norme sopra dette nel contesto scolastico, si dispone inoltre  che i DOCENTI attivino di default la 

DIDATTICA MISTA che comporta: 

 variabile numerosità dei due gruppi (in presenza  e a distanza) in dipendenza dell’evoluzione dei tipi di situazioni 

dipendenti dalla applicazione del DL 1/2022 del 7 gennaio (che aumenta il gruppo in DAD) ovvero per evoluzione 

dei contagi (che diminuisce il gruppo in DIP) 

 implementazione delle metodologie per non rendere la DAD mera applicazione di didattica trasmissiva  

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività 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 Autosorveglianza, la possibilità 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. 

 

Ulteriori precisazioni 

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione: 

 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." (Circolare del Ministero della Salute 60136- 30/12/2021) 

 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 

1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 

2021, n. 133); 

 i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento 

e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni 

scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente 

scolastico COVID-19. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 


