
 
  ALLEGATO N. 3                                                                            

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

UN caso positivo nella CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ALUNNI  

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA = Le lezioni saranno in presenza.  

                                                        

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri.  

 

  
 

 

 

MISURA SANITARIA =         Auto-sorveglianza, ovvero 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.  

 

      Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e T5.  



 
 
 
 
 

PERSONALE  
(della scuola ed esterno)  
che ha svolto attività nella classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso  

 

 

 

 

MISURA SANITARIA  =    Auto-sorveglianza, ovvero 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.  

 

                                                               Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e T5.  

 

Almeno DUE  casi positivi nella CLASSE 
 

 

 

     ALUNNI: 

 

-con ciclo vaccinale primario NON concluso  

-con ciclo vaccinale primario concluso da 

PIÙ di 120 giorni  

-guariti da PIÙ di 120 giorni  

-senza dose di richiamo  

 
 

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA = Sospensione attività in presenza. 

                                                                    Didattica digitale integrata per 10 giorni 

  
 

 

MISURA SANITARIA  = Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita  

                                             - Tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ALUNNI: 

 

-con ciclo vaccinale primario concluso da 

MENO di 120 giorni**  

-guariti da MENO di 120 giorni** 

-con somministrazione 

dose di richiamo** 

 
 

**tali condizioni devono essere dimostrate 

dall’alunno interessato.  

Ai sensi della nuova normativa, infatti, la 

scuola è abilitata a prendere coscienza dello 

stato vaccinale degli studenti. 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA = In presenza  
-Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  

-Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri.  
 

 

MISURA SANITARIA  =    Auto-sorveglianza, ovvero 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.  

 

                                                 Si raccomanda l’effettuazione dei test T0 e T5. 

 

 

 

 

 

PERSONALE  

(della scuola ed esterno)  
che ha svolto attività nella classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso  

 

 

 

 

 

 

 

MISURA SANITARIA:   
Procedura prevista per contatti stretti*  

(ad ALTO RISCHIO)  Circolare Min. 

Salute  0060136-30/12/2021) 

 

 

 

 

*Per i soggetti:  

-NON vaccinati  

-che NON abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario  

-che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da MENO di 14 giorni =  

Quarantena 10 giorni  
con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 

Per i soggetti asintomatici che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 

Green Pass in corso di validità  =  

Quarantena 5 giorni 



con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 

 

Per i soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto dose booster 

- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120  

  giorni precedenti 

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni 

  precedenti  =  

Nessuna quarantena, 

  

ma auto-sorveglianza 1 di 5 giorni 

  

(Tampone T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 

10 gg 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  



 

 

 

Almeno TRE  casi positivi nella CLASSE 

 
 

[P1] 

 

 

 

 

 

 

 

        ALUNNI 

 

 

 

 

  

 

ATTIVITA’  DIDATTICA =  

 

 

 

 

 

 

MISURA SANITARIA:   
Procedura prevista per contatti stretti*  

(ad ALTO RISCHIO)  Circolare Min. Salute  

0060136-30/12/2021) 

 

 

Sospensione attività in presenza. 

 Didattica digitale integrata per 10 giorni 

 

 

*Per gli alunni:  

-NON vaccinati  

-che NON abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario  

-che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da MENO di 14 giorni =  

Quarantena 10 giorni  
con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 

Per gli alunni asintomatici che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 

Green Pass in corso di validità  =  

Quarantena 5 giorni 

con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 

 

Per gli alunni  asintomatici che: 



- abbiano ricevuto dose booster 

- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120  

  giorni precedenti 

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni 

  precedenti  =  

Nessuna quarantena, 

  

ma auto-sorveglianza di 5 giorni 

  

(Tampone T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 

10 gg 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. 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE  

(della scuola ed esterno)  
che ha svolto attività nella classe per 

almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso  

 

 

 

 

 

 

 

MISURA SANITARIA:   
Procedura prevista per contatti stretti*  

(ad ALTO RISCHIO)  Circolare Min. Salute  

0060136-30/12/2021) 

 

 

 

*Per i soggetti:  

-NON vaccinati  

-che NON abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario  

-che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da MENO di 14 giorni =  

Quarantena 10 giorni  
con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 



Per i soggetti asintomatici che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 

Green Pass in corso di validità  =  

Quarantena 5 giorni 

con test uscita negativo, ovvero al termine del periodo 

deve risultare un esito negativo al tampone  (molecolare 

o antigenico) 

 

 

Per i soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto dose booster 

- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120  

  giorni precedenti 

-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni 

  precedenti  =  

Nessuna quarantena, 

  

ma auto-sorveglianza ** di 5 giorni 

  

(Tampone T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 

10 gg 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. 

 

 

 

 



 

1. Definizione di “Auto-Sorveglianza”: 

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. 

È 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.  

 

È importante  precisare che per la Scuola Secondaria di I grado:  

 

a) Il D.L. n. 01 del 07/01/2021, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, 

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. 

b) Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 

stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano 

verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di 

avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo 

[…]”. 
Ne consegue che “dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato 

(personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 

questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea 

certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati 

dalla norma citata”. 

Riguardo al nostro istituto la verifica sarà effettuata in modalità digitale, con l’inoltro del Green Pass e/o di altra idonea certificazione in 

cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata,  

al seguente indirizzo mail:  

csic849003@istruzione.it  

Nella stessa mail  dovrà essere inoltrata richiesta di svolgimento delle lezioni in presenza.  

 

Questo lo schema della mail:  

- Oggetto dalla mail: RICHIESTA LEZIONI IN PRESENZA – Nome e cognome dell’alunno/a – Classe frequentata 

- Testo: 

mailto:csic849003@istruzione.it


o COGNOME: ………………. 

o NOME: …………………….. 

o CLASSE: ………………….. 

o DATA ULTIMA SOMMINISTRAZIONE DOSE DI VACCINO  

Oppure 

o DATA PRODUZIONE FINE ISOLAMENTO PER AVER CONTRATTO IL VIRUS SARS-COV-2; 

               Alla mail occorre allegare certificato vaccinale o certificazione di avvenuta guarigione/ fine isolamento.  

          Il trattamento dei dati contenuti nella mail avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (rt. 5 del GDPR – Reg. 

UE 679/2016 e d.Lgs. 196/2003), e secondo quanto indicato nella nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, sarà conferita delega a un soggetto 

individuato dal Dirigente per la verifica dei requisiti per la frequenza in presenza.  

  

              

 


