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SCUOLA SEC. DI I GRADO

Oggetto: gestione casi di positività covid-19 nelle classi della scuola secondaria di primo grado
Visto quanto disposto dal decreto legge n. 1 del 7/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

Vista la nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute dell’8/01/2022 n. 11
Vista la circolare Ministero Salute n. 0060136 del 30/12/2021
Si riassumono brevemente le principali disposizioni normative, ad oggi vigenti, per la gestione di casi di
positività Covid -19 all’interno della Scuola Secondaria di primo grado

1. Presenza di un caso di positività accertato all’interno della classe:
Prosegue l’attività didattica in presenza, con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 e adozione di
misure di auto-sorveglianza, quali:
- controllo della temperatura corporea e segnalazione al proprio medico curante di eventuali rialzi sopra
37.5°C e/o comparsa di sintomatologia suggestiva (tosse, difficoltà respiratoria, diarrea, mal di gola,
raffreddore…);
- scrupoloso rispetto anche in ambienti extrascolastici e domestico, delle misure di igiene e distanziamento
(lavaggio frequente delle mani, uso mascherina, distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone,
arieggiamento dei locali, pulizia e disinfezione delle superfici maggiormente toccate…).
L’auto-sorveglianza e l’utilizzo delle mascherine FFP2 sono previste per almeno 10 giorni.

2. Presenza di due casi di positività nella classe:
In base all’ art. 4 del D.L. n. 1 citato
“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver 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”
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Pertanto, nel caso si presentassero due casi di positività all’interno della classe frequentata da
vostro figlio/a, restando fermo il mantenimento delle misure di auto-sorveglianza già indicate al
punto 1, al fine di poter proseguire con le lezioni in presenza sarà necessario che, a condizione di
completa asintomaticità, vostro figlio/a esibisca fin dal primo giorno la documentazione attestante
il possesso di uno dei requisiti summenzionati, ossia:




avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose di vaccino)
oppure di essere guariti da meno di centoventi giorni
oppure di avere effettuato la dose di richiamo ossia la terza dose detta anche “booster”.

N.B. Si evidenzia che tale documentazione che si ribadisce essenziale per l’ingresso a scuola e lo
svolgimento delle attività didattiche in presenza deve essere esibita giornalmente al personale
scolastico delegato al controllo, per tutto il periodo di auto sorveglianza.
Non serve inviare tramite mail la documentazione, ma è importante che l’alunno/a la porti con sé
a scuola.
Per gli alunni che non presentano i suddetti requisiti (quindi alunni non vaccinati o non guariti nei
termini summenzionati) si applica la DDI. Per costoro è inoltre prevista la misura sanitaria della
quarantena di 10 giorni, con test di uscita con risultato negativo (tampone molecolare o antigenico).

3. Presenza di tre o più casi di positività nella classe:
In presenza di tre o più casi di positività nella classe sono sospese le lezioni in presenza e viene attivata la
DDI, didattica digitale integrata.
In tal caso, dovranno essere altresì adottate le misure sanitarie previste dalla circolare Ministero della Salute
0060136 del 30/12/2021 – contatti stretti ad alto rischio, riportati in allegato.

COMUNICAZIONE ASSENZE DETERMINATE DA COVID-19 E RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD


Comunicazione alla segreteria della scuola. Si coglie l’occasione per ricordare alle famiglie che le
assenze dovute a quarantena per contatto con caso positivo o per positività dell’alunno/a andranno
comunicate sempre alla segreteria, per permettere l’espletamento delle pratiche legate al protocollo
gestione casi covid-19. Soprattutto i casi di positività devono essere comunicati il più presto
possibile, tramite telefonata, per permettere una rapida gestione della classe interessata.



Comunicazione ai docenti. Per quanto riguarda l’attivazione della DAD questa andrà richiesta
tramite Registro Elettronico solo ai docenti della classe (non alla segreteria), che risponderanno al
messaggio dando indicazioni, a seconda della propria materia e dell’ordine di scuola, su quali attività
saranno predisposte (se in asincrono o in sincrono).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

I docenti referenti Covid della scuola secondaria

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Milazzo
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