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Ai Signori Genitori 

degli Alunni dell’I.C Luigi La Vista 

Al Responsabile sito web 

 

Atti 

 

Oggetto: Gestione casi positivi nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche 

VISTA la nota MS prot. n. 60136 del 20/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento 

in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Sars-Cov-2 Omicron 

VISTO il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, art. 4 – Gestione dei casi di positività da Sars-Cov-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo   

VISTA la nota MI e MS prot. n. 11 del 8 gennaio 2022 Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico 

VISTA la nota della PCM Commissario Straordinario del 8 gennaio 2022 Effettuazione gratuita test 

antigenici rapidi a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado 

VISTA la nota MI prot n. 14 del 10/01/2022 Scuole Secondarie di I e II grado 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, lettera C)- n.2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022    

si forniscono le indicazioni sulle procedure da attuare nel caso in cui vengano individuati casi di 

positività tra gli alunni a scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel caso in cui si riscontri UNA positività tra gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le attività 

didattiche in presenza sono sospese per l’intera sezione per 10 giorni, con test di uscita, tampone 

molecolare o antigenico, con risultato negativo. 

 

SCUOLAPRIMARIA 
Nel caso in cui si riscontri UNA positività tra gli alunni di Scuola Primaria, le attività didattiche 

continuano in presenza per l’intera classe del positivo, a patto che tutta la classe venga sottoposta 

a test nell’immediato (T0) da ripetersi dopo 5 giorni (T5) con esito negativo. In presenza di DUE o 

PIÙ positività, le attività didattiche in presenza sono sospese e viene attivata la didattica a 

distanza per 10 giorni, con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Nel caso in cui si riscontri UNA positività tra gli alunni di Scuola secondaria, le attività 

didattiche continuano a svolgersi in presenza per i compagni di classe del positivo con 

l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni con autosorveglianza. 

http://www.icluigilavista.edu.it/
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In presenza di DUE positività nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale: 

 

A) per gli 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 si prevede: 

 sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale integrata per 10 

giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo; 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, 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 con autosorveglianza. 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 

autosorveglianza, devono essere dimostrati da ogni alunno interessato. L’Istituzione Scolastica, 

per effetto dell’intervento legislativo, in questo specifico caso è abilitata a prendere conoscenza 

dello stato vaccinale 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 DL n. 1 del 7/1/2022. Dal giorno successivo alla 

comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente Scolastico, o altro soggetto da lui delegato, 

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. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa 

di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.  

 

In presenza di TRE positività nella classe, le attività didattiche in presenza sono sospese e viene 

attivata la didattica a distanza per 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, 

con risultato negativo. 

 Si ricorda che il tampone antigenico rapido è prescritto dal MMG o dal PLS ed è effettuato 

gratuitamente dalle famiglie presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo di Intesa 

2021. 
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