
1 
 

 

 

Ai Genitori/studentesse/studenti 

 Al personale docente e non docente 

Ai Collaboratori del D.S.  

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web  

 

Direttiva n. 100 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza – INFORMAZIONI SULLA GESTONE DEI 

CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO. 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza dal 24/01/2022, si comunicano le seguenti 

informazioni inerenti le procedure che saranno applicate per la gestione dei casi di positività al covid-19 alla 

luce della recente normativa in materia che ha modificato quella previgente in ambito scolastico, ed in 

particolare: 

- Nota Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021 recante“Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-

CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 

- Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n.11 del 08/01/2022, recante “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”; 

- Nota del 08/01/2022 emessa dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto del’’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della 

campagna vaccinale, relativa alla “Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di 

antigene SARSCOV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”. 

- Nota Ministero dell’Istruzione n.14 del 10/01/2022 avente ad oggetto “Scuole secondarie di I grado e 

II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in 

cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 

2022”. 

Per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento, si fa rinvio alle note richiamate che vengono a parte allegate.  

PRESENZA DI 1 CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

 Per le studentesse e gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni, raccomandandosi di non consumare pasti a scuola, là dove non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria prevista: Auto-sorveglianza. 
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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. 

PRESENZA DI  2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

A) Per le studentesse e gli studenti che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda 

dose), 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 si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

- con risultato negativo. 

B) Per le studentesse e gli studenti che ABBIANO concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) 

, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali SIA stata successivamente 

somministrata la dose di richiamo, si prevede:  

attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni; raccomandandosi di non consumare pasti a scuola, là dove non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza 

Per il caso in esame si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dalle studentesse e dagli studenti interessati. 

Conformemente alla citata Nota del M.I. n.14 del 10/01/2022, l’istituzione scolastica effettuerà una tempestiva 

comunicazione alle famiglie della medesima classe al fine di accertare i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. 

c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per organizzare nei confronti dei propri studenti la possibilità di 

frequentare le lezioni in presenza o in alternativa la DAD.  

Dal momento in cui gli studenti di cui al punto precedente rientreranno in classe, il dirigente scolastico, o altro 

soggetto appositamente delegato, verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza per la 

classe in questione. Tale verifica verrà svolta esibendo al personale scolastico autorizzato, il documento 

digitale/cartaceo completo, relativo al “Green Pass” (NON solamente QR code) e/o di altra idonea 

certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione 

entro i 120 giorni indicati dalla norma citata solamente a riscontro di quanto comunicato inizialmente da 

parte delle famiglie. Tale verifica cesserà nel momento in cui la classe terminerà il periodo di quarantena 

assegnato. 

Nel caso in cui le informazioni oggetto di verifica non dovessero essere riscontrabili o non coerenti con quanto 

previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, gli studenti non potranno essere 

ammessi in classe e fatti ritornare a casa. 

La verifica avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 

679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con 

conseguente adozione di apposite misure elencate nella relativa informativa pubblicata sul sito istituzionale. 

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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO), qui allegata. 

Infine, sarà attuata ogni utile forma di coordinamento tra gli attori del procedimento interno e con il 

Dipartimento di Prevenzione del Distretto 61_62 dell’ASL di Salerno, finalizzata alla verifica dei requisiti in 

tempi rapidi. utilizzando le procedure e gli strumenti informatici in uso nella scuola: e-mail dedicata, registro 

elettronico, google-classoroom. 

Al solo ed esclusivo fine di eseguire le verifiche indicate con le modalità e nei tempi rapidi previsti, le famiglie 

e gli studenti sono invitate a procurarsi, per tempo, ogni utile documento cartaceo/digitale completo (certificato 

di guarigione, green pass, etc, NON solamente QR code), riportante i dati strettamente richiesti,  come la  data 
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di conclusione del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose)  o di somministrazione della dose di 

richiamo (booster),  data dell’avvenuta guarigione.  

PRESENZA DI ALMENO 3 CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

Per le studentesse e gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni; 

misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

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 stesa Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

SEGNALAZIONE E GESTIONE CASI POSITIVI E DI AUTO-SORVEGLIANZA 

 

Le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, sono nuovamente sensibilizzate a mettere in atto ogni utile e 

rapida forma di collaborazione istituzionale con la dirigenza scolastica, il refente covid ed i delegati indicati 

per la verifica dei requisiti necessari all’attività didattica in presenza nel caso di due positività nella medesima 

classe,  finalizzata a prevenire ogni forma di  pericolo al  contagio da SARSCOV-2, segnalando, 

immediatamente,  l’insorgenza di un caso positivo e/o contatto strettp, ricordando che: 

- E’vietato l’ingresso a scuola ai casi positivi ed ai soggetti in quarantena; 

- L’insorgenza di un caso positivo dovrà essere immediatamente segnalato, a cura dei diretti interessati 

o delle loro famiglie, fin dalla manifestazione dei primi sintomi, direttamente al referente covid della 

scuola oppure per il tramite dei rispettivi Coordinatori di classe o dell’Istituzione scolastica, ed al 

medico curante stesso (PLS o MMG); 

- 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 decretolegge 7 

gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6 agosto 

2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); trasmettendo; 

- I contatti stretti di casi positivi al covid-19, prima del loro rientro a scuola, sono tenuti al rispetto delle 

misure di quarantena e di Auto-sorveglianza previste dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P (contatti ad ALTO RISCHIO).  

- La misura 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. 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021); 

- L’esecuzione dei test antigenici rapidi per le studentesse e gli studenti della scuola in auto sorveglianza 

quali contatti stretti, risulta al momento gratuita ai sensi dell’art.5 del D.L. n.1 del 7/1/2022; il medico 

di fiducia (PLS o MMG), al quale dovranno immediatamente rivolgersi dopo l’insorgenza del caso, là 

dove non procedesse ad effettuarlo autonomamente, potrà prescrivere l’esecuzione del test presso una 

farmacia oppure altra struttura sanitaria autorizzata; 

- Il rientro a scuola di un caso positivo guarito, potrà avvenire solo previa presentazione del certificato 

di guarigione rilasciato dall’ASL competente e quello di riammissione del medico di fiducia (PLS o 

MMG); 

- Il rientro a scuola di un contatto stretto a fine quarantena, dovrà essere inoltrata idonea certificazione 

medica dalla quale risulti l’avvenuto rispetto del periodo di quarantena previsto e/o l’esito negativo di 

un tampone antigenico o molecolare finale. 

 

Non essendo disponibili a scuola le mascherine FFP2 per tutti, le studentesse e gli studenti sono invitati a 

procurale in piena autonomia ed utilizzarle, qualora ce ne fosse bisogno, in luogo di quelle chirurgiche in 

occasione dell’attuazione di misura di Autosorveglianza. 
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Per favorire le comunicazioni tra l’Istituzione scolastica, le famiglie ed il personale, al fine di rendere più 

spedite le verifiche dei requisiti necessari alla didattica in presenza nel caso di due positività al covid-19 nella 

medesima classe, è attivata la casella di posta elettronica: protocollocovid19@itipacinotti.edu.it 

Si confida nella collaudata e fattiva collaborazione di tutti. 

 

Scafati, li 17/01/2022    

               Il Dirigente Scolastico 

      F.to Adriana Maria Loredana MIRO  

 


