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COMUNICAZIONE N. 108 
 
OGGETTO: Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-
19 
 
Con la presente si comunicano le nuove misure da adottare in ambito scolastico in caso di uno o più 
soggetti positivi al Covid-19. 
 
Per 1 caso di positività in classe:  
didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso accertato. 
Per il soggetto POSITIVO la riammissione a scuola avverrà previa ESIBIZIONE  
(NON SI DEVE CONSEGNARE) dell’esito negativo del test antigenico o molecolare  
(senza certificazione medica) al docente della prima ora il giorno del rientro. 
 
Per 2 o più casi di positività nella stessa classe: 
a partire dal 5 febbraio 2022 in base all'art. 6 del D. L. n. 5/2022, è prevista la DDI per 5 giorni  

 per gli alunni non vaccinati; 
 che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;  
 che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 
 che siano guariti da più di 120 gg. 

Al rientro, DOPO 5 GIORNI, i suddetti alunni dovranno ESIBIRE ESITO NEGATIVO del test 
antigenico o molecolare al docente della prima ora. 
 
 CONTINUA, invece, la didattica in presenza (senza interruzioni) con l'obbligo delle mascherine 
FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato per gli alunni che: 

  abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg;  
 siano guariti da meno di 120 gg;  
 siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;  
 abbiano effettuato la dose di richiamo. 





                     2                          

Verrà loro controllato il green pass dal personale preposto tramite l'applicazione "Verifica C-19" per i 
5 gg. successivi alla conoscenza dell'ultimo caso (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea). 
 
Pertanto si raccomanda  ai genitori di controllare PREVENTIVAMENTE lo stato del GREEN PASS 
dei propri figli onde evitare un accesso a scuola NON CONSENTITO. 
In tal caso, le famiglie verranno contattate telefonicamente e dovranno recarsi 
TEMPESTIVAMENTE a scuola per prelevare i figli. 
 
Infine, per i soggetti positivi della classe, è prevista la riammissione in presenza, previa guarigione, 
mediante esibizione dell'esito NEGATIVO del test antigenico o molecolare  
(senza certificazione medica) al docente della prima ora il giorno del rientro. 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Dott. Giuseppe Mingione  
                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2D.Lgs. n°39/1993)  


