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A.S. 2021/22

COMUNICAZIONE N. 167
ALLE STUDENTESSE E
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Aggiornamento delle misure per la gestione dei casi di positività

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legge del 4 febbraio 2022, n.5 “Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo” e dell’art. 6 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-COV-2
nel sistema educativo, scolastico e formativo”vengono disposte le seguenti misure e raccomandazioni.

Per un caso di positività nella classe.
- L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, personale educativo e alunni fino al decimo (10) giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID 19.

Per due o più casi di positività nella classe.
Per tutti gli studenti le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 
- Per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o di
essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla
vaccinazione, si prevede:

● attività didattica in presenza in auto sorveglianza con l’obbligo di indossare la mascherina
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo;

● misura sanitaria: auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter
frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno
giornalmente, con copia cartacea del Green Pass, alternativamente, certificato dello stato vaccinale.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Il Green pass e/o certificato dello stato vaccinale verrà
controllato ogni giorno dal docente della prima ora al quale è stata conferita la nomina per la suddetta
verifica da parte del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui il Green pass non risulti valido e non si dimostri lo
stato vaccinale, la scuola si riserva di contattare la famiglia per un rapido rientro a casa dello studente.

- Per gli altri studenti si applica la DDI (didattica digitale integrata) per cinque giorni dall’ultimo contatto
con il soggetto positivo.
Pertanto agli studenti per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza (chi non è
vaccinato, chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario, chi ha completato il ciclo vaccinale primario da
più di 120 giorni, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale (non presenza
a scuola) di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico o molecolare e con
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni.
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La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo.

- Per i docenti e il personale esterno (educatori, ecc.) è prevista l’attività didattica in presenza in auto
sorveglianza con l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il
soggetto positivo;

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°C.   

San Lazzaro di Savena, 7 febbraio 2022

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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