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 Comunicazione n. 132/bis  San Nicola la Strada,   13.01.2022 

  

Ai sigg. Genitori  

Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto:  RETTIFICA  INTEGRAZIONE VADEMECUM GESTIONE CASI COVID 

In seguito alla pubblicazione di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore secondo il Decreto Legislativo N° 1 del 7 gennaio 2022 ,si comunica a quanti in indirizzo le nuove regole per la gestione dei 

casi di positività in ambito scolastico.   

  

SCUOLA DELL’INFANZIA   

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.   



SCUOLA PRIMARIA:  

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è 

prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.    

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:  

• Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.   

• Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che   

1. non  hanno completato il ciclo vaccinale primario,   

2. non  hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni  

3. per coloro che sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto dose di richiamo.   

• Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.  

  

 Si allega quadro esplicativo per gestione dei casi di positività  

  

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
   



  

GESTIONE CASI POSITIVITA’ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   

SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

ALUNNI  

 

 

 

  

Sistema integrato di educazione e di    
istruzione 0  –   6  anni   1     caso Positivo   Attività didattica sospesa per 10 giorni   

Quarantena della durata di 10 giorni   

Rientro dopo 10 giorni con test di uscita ‐    
tampone molecolare o antigenico con    
risultato negativo   

  

  caso Positivo   1   Scuola primaria   
Attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il p   asto ad    
una distanza interpersonale di almeno 2 metri.   

Se il risultato del tampone T0 è negativo    
si   può rientrare a scuola   

Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare T0 da ripe   tersi al    
T5   

  casi Positivi   2   

sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a dista   nza per la    
durata di dieci giorni   

Rientro dopo 10 giorni con test di uscita ‐    
tampone molecolare o antigenico ‐ con    
risultato negativo   

Quarantena della durata di 10 giorni    



 



  

    

 

 



 


