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SITO WEB 

 

OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID DEGLI 

STUDENTI  

 

La  Dirigente scolastica: 

 

 visto il DECRETO-LEGGE 1/2022 ART. 4 C. 1; 

 visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 concernente Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore; 

 vista la nota congiunta del Ministero dell’istruzione e del  Ministero della Salute 8 gennaio 

2022, N° 11 

 vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022; 

 visto il parere del Comitato COVID di Istituto del 18/01/2022; 

 

comunica che la procedura adottata per le classi in cui verranno segnalati casi COVID accertati, sarà 

la seguente: 

 

A)          1 ALUNNO POSITIVO IN CLASSE: 

 

 lo studente positivo va in DAD e rientra a scuola solo dopo l’invio del risultato del tampone 

negativo e/o della liberatoria dell’ASL o del MMG; 
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 il gruppo classe continua l’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

 

B)          2 ALUNNI POSITIVI IN CLASSE: 

 

 gli studenti positivi vanno in DAD e rientrano a scuola solo dopo l’invio del risultato del tampone 

negativo e/o della liberatoria dell’ASL o del MMG; 

 il gruppo classe segue le seguenti regole: 

‒ DAD per 10 giorni per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano concluso da più di centoventi giorni o che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali 

non sia stata somministrata la dose di richiamo; 

‒ attività didattica in presenza, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e 

per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o ai 

quali sia stata somministrata la dose di richiamo (booster); obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

L’ingresso a scuola è consentito previa esibizione del Green pass o dell’attestazione cartacea 

di vaccinazione o della guarigione da Covid-19 avvenuta da meno di 120 giorni o della dose 

booster somministrata. 

 

Si ribadisce che: 

 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza1, devono 

essere dimostrati dallo studente interessato; 

 l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 

“Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a 

conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una 

tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per 

gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero: “con due casi di 

positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 

                                                           
1 *Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021, l’auto-sorveglianza prevede 
“l’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 Covid19”. 
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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”. Dal giorno successivo alla 

comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato 

(personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in 

modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass 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”. [Nota M.I. n. 14/10-

01-2022]. 

 

C)        3 ALUNNI POSITIVI IN CLASSE: 

 

 Per l’intera classe si applica la DAD, per la durata di dieci giorni e rientro con tampone 

molecolare o antigenico  con risultato negativo. 

 

D)       SITUAZIONE DI ALUNNI (NEGATIVI) CHE HANNO AVUTO CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI 

POSITIVI AL DI FUORI DEL CONTESTO SCOLASTICO: 

 

 gli studenti non vaccinati o vaccinati con almeno due dosi da più di quattro mesi vanno in DAD 

(rispettivamente 10 o 5 giorni) dopo richiesta della famiglia e rientrano a scuola con tampone 

negativo; 

 gli studenti vaccinati con tre dosi, guariti o vaccinati con due dosi da meno di quattro mesi 

continuano l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 

cinque giorni in auto-sorveglianza. L’ingresso a scuola è consentito previa esibizione della 

certificazione. 

 il restante gruppo classe continua l’attività didattica in presenza. 

 

Si ricorda che, di norma, la DAD può essere attivata solo per motivi inerenti alla patologia Covid-19 e 

non per altre situazioni.  

La didattica a distanza, per lo studente in situazione di isolamento per positività accertata al Covid19, 

può avvenire solo se le condizioni di salute dell’alunno stesso lo permettano; pertanto sarà cura delle 
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famiglie, supportate dal parere del medico di base o del pediatra, prestare la massima attenzione allo 

stato di salute del proprio figlio prima di procedere alla richiesta di fruizione del servizio con apposito 

modulo.  

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

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                               Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                      dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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