
Agli studenti e alle studentesse  
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Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

degli studenti e delle studentesse  
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Al personale docente 

assegnato alla classe 1^ sez. C Scuola Secondaria di primo grado  

  

Al personale ATA 

 

Agli atti  

 

Oggetto: comunicazione n. DUE casi di positività Covid-19 nella classe 1^ sez. C della Scuola Secondaria di 

primo grado e disposizione delle misure per gli studenti e le studentesse e per il personale scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.25 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 riguardante le attribuzioni del Dirigente Scolastico in materia di 

organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro;  

VISTO il decreto legge n. 1 del 7-1-22 recante “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 del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per l’individuazione dei contatti stretti; 

VISTA la Nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022: «Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative»; 

CONSIDERATA l’esigenza prioritaria di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico;  

PRESO ATTO della segnalazione di un caso di positività nella classe 1^ sez. C della Scuola Secondaria di 

primo grado di questo Istituto Comprensivo, acquisita agli atti in data 21 gennaio 2022; 

VISTA la nota MI n. 14 del 10/01/2022: “Scuole secondarie di I grado e II grado ed e 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 lett. c n.2 del DL 7 gennaio 2022”; 

 

ACQUISITA per le vie brevi dalla famiglia la segnalazione dell’esito positivo al test antigenico per la 

rilevazione del Covid-19 del secondo caso di positività nell’ambito del gruppo classe 1^ sez. C della Scuola 

Secondaria di primo grado; 

 

VISTA la comunicazione della scrivente relativa alla segnalazione del primo caso di positività accertato 

nell’ambito del gruppo classe 1^ sez. C della Scuola Secondaria di primo grado; 

 

PRESO ATTO che nella classe 1^ sez. C della Scuola Secondaria di primo grado sono presenti due casi di 

positività al COVID-19. 
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IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in materia;  

DISPONE 

l’applicazione delle misure di seguito specificate per gli studenti e le studentesse e per il personale docente 

della classe 1^ sez. C della Scuola Secondaria di primo grado, ad eccezione dei soggetti risultati positivi a 

partire da sabato 22 gennaio 2022. 

 

 Didattica Digitale Integrata per la durata di 10 giorni per gli studenti e le studentesse che:  

1. non hanno concluso il ciclo vaccinale primario, 

oppure 

2. lo hanno concluso da più di centoventi giorni, 

oppure 

3. sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo. 

 

Gli alunni che si trovano nelle suddette condizioni,  sono tenuti alla quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita – tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

 Attività didattiche in presenza, in Auto-sorveglianza, indossando la mascherina FFP2 per gli 

allievi che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

1. aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,  

oppure 

2. di essere guariti da meno di 120 giorni, 

oppure 

3. di aver effettuato la dose di richiamo (terza dose). 

 

Alla luce della nuova normativa, con due casi di positività nella classe, corre l’obbligo precisare che: 

 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza,  devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato; 

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

 
Pertanto, a partire dal giorno successivo alla presente comunicazione, potranno accedere a Scuola solo gli 

studenti e le studentesse della classe 1^ sez. C in possesso dei requisiti previsti dalla norma per la 

frequenza in presenza ovvero provvisti di GREENPASS e/o altra idonea certificazione in cui sia 

riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni 

previsti. 

La verifica, in modalità digitale o cartacea, verrà svolta all’ingresso della scuola da parte del personale delegato 

dal Dirigente scolastico, e sarà effettuata quotidianamente per i dieci giorni successivi dalla conoscenza dei due 

casi di positività nella classe di appartenenza per esplicita   previsione normativa (D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022). 

Si precisa che in assenza di tale documentazione e in mancanza dei requisiti, gli allievi non saranno 

ammessi alla frequenza in presenza. 

 

A tal proposito si ricorda al personale delegato ai controlli che nessun dato potrà essere archiviato, o conservato 

o registrati né sono consentiti registri o altri sistemi di memorizzazione come prescritto dalla Nota M.P.I. 

0000014 del 10-01-2022 “ … svolgimento delle sole operazioni al trattamento indispensabili rispetto alla 

finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, 

conservazione, divulgazione, pubblicazione”. 

 

Per il personale scolastico (personale docente, personale Ata, esperti esterni) che hanno svolto                                      attività in 

presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 h precedenti la 

conoscenza del primo caso si applicano le misure di seguito specificate: 

 per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 



primario da meno di 14 giorni: quarantena della        durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 

con test molecolare o antigenico con risultato negativo eseguito al termine della quarantena. 

 per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena della durata di 5 

giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

 per i soggetti asintomatici che: 

 abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

 abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto 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. E’ 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 

COVID_19. 

 

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test 

antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della 

prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

 

Infine, si informa che i locali scolastici interessati dai casi di positività verranno sottoposti a sanificazione ed 

igienizzazione a termini delle direttive del Ministero della Salute. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Ersilia Siciliano 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

    

 


