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Circ. n. 146 

Mascalucia, 27/01/2022 

 

- AI REFERENTI COVID D’ISTITUTO  

- ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- AI/ALLE DOCENTI  

- AL PERSONALE ATA –  

SITO WEB  

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 2022. Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico 

 

 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. N.11 dell’08-01- 

2022;  

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art.4 del D.L. n.1 del 07.01.2022;  

TENUTO CONTO della Circolare del Ministero della Salute prot. n.60136 del 30.12.2021,  

 

SI RITIENE UTILE E NECESSARIO COMUNICARE 

 

 a tutti i destinatari in indirizzo, le nuove procedure relative all’oggetto, disposte dalla normativa sopracitata 

per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE 

SEGUENTI MISURE 

❖ ALUNNI  

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

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 

essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 
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✓ Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (vedi regime precauzionale Autosorveglianza – Ulteriori 

Specifiche) 

 

❖ PERSONALE SCOLASTICO 

 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 (vedi regime precauzionale Autosorveglianza Ulteriori Specifiche). 

 

DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI 

 

 A) PER GLI ALUNNI:  

 a1) non vaccinati 

 a2) vaccinati con solo 1° dose  

 a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster  

3° dose) 

a4) guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose) 

 

✓ 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 GLI ALUNNI:  

b1) vaccinati con 3° dose (booster) 

b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)  

b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) 

 

✓ Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la 

consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno 

due metri; 

✓ Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

❖ PERSONALE SCOLASTICO 

 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 - vedi ulteriori specifiche) 

 

 

IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 

❖ ALUNNI  

✓ 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 - vedi ulteriori specifiche). 

 

 



❖ PERSONALE SCOLASTICO 

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 - vedi ulteriori specifiche). 

 

La scuola è sempre un valore: consapevoli che quella in presenza lo è di più, confidiamo nella collaborazione 

e nella responsabilità di tutte e di tutti. 

 

                                                                                                                  

 

 

  

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof.ssa Viviana Ardica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 


