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 Circ.146                                                                                                                                                  Lecce, 08.01.2022 

 

Ai genitori  

Al personale docente 

Al personale ATA 

AL DSGA 

AL sito web 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività al COVID-19  - Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 

A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 ed in particolare in relazione all’art.4 del 

medesimo provvedimento,si forniscono le misure prescrittive da attivare in caso di positività al COVID -19. 

1.Presenza di un caso di positività 

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

FFP2 per almeno 10 giorni. 

E’ raccomandato  di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

Per il personale interno o esterno  che ha svolto nella classe del caso positivo attività in presenza per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’Auto-sorveglianza. 

 

2.Presenza di due casi positivi nella classe 

Si opera una distinzione a seconda dello stato vaccinale degli alunni 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni  e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:  
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 Sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della didattica digitale integrata per la durata 

di dieci giorni.  

 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tramite  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 120 giorni 

e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo: 

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

tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

 E’ raccomandato  di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

Nel caso specifico la famiglia ha l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti  da parte degli alunni e la 

scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere atto dello stato vaccinale degli studenti . 

    Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

    Per il personale interno o esterno  che ha svolto nella classe del caso positivo attività in presenza per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad alto rischio. 

 

3. Presenza di almeno tre casi di positività nella classe  

Sospensione dell’attività didattica in presenza ed attivazione della Didattica a Distanza per  la durata di 

dieci giorni. 

Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute  0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti ad alto rischio. 

Per il personale interno o esterno  che ha svolto nella classe del caso positivo attività in presenza per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad alto rischio. 
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Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

Il  nuovo D.L all’art.5, allo scopo di promuovere  il tracciamento dei contagi, introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per  le alunne e gli alunni 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 si 

presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 

generale o del pediatra di libera scelta.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Pantaleo Raffaele Lattante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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