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COMUNICAZIONE N. 227 - A.S. 2021/2022 

          

Al Personale docente e ata 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA  

Sito web 

 

Bronte, 05/02/2022 

 

 

Oggetto  - Aggiornamento disposizioni per la gestione dei casi covid 19 in ambito scolastico 

 

Si informano i destinatari in indirizzo che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 5 del 04/04/2022 “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“ pubblicato in G.U. n. 29 del 04/02/2022 ed in vigore dal 5 

febbraio 2022, con particolare riferimento all’art. 6, e della Circolare Ministero Salute n. 9498 del 04/02/2022, 

risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico, come di seguito specificato: 

 

CON UN CASO POSITIVO IN CLASSE  

Attività̀ didattica in presenza e autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

aeree respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al covid-19. 

CON DUE O PIU’ CASI POSITIVI NELLA CLASSE  

TIPOLOGIA A) PER GLI ALUNNI:  

a) asintomatici non vaccinati;  

b) vaccinati con solo 1a dose;  

c) vaccinati con 2a dose da meno di 14 giorni o da più di 120 giorni (4 mesi);  

d) guariti da più̀ di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3 a dose):  

 Quarantena di cinque giorni con  Didattica Digitale Integrata  

 Rientro a scuola dopo la quarantena con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) effettuato 

anche privatamente con risultato negativo. Il controllo dell’esito negativo del tampone avverrà tramite 

l’applicazione mobile “Verifica C19”, opportunamente aggiornata (vedi circolare interna n. 189 del 

16/01/2022). 

 Obbligo per docenti e studenti di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni 

successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. Se durante il periodo di quarantena si 
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dovessero manifestare sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 bisogna eseguire immediatamente 

un test diagnostico. 

TIPOLOGIA B) PER GLI ALUNNI:  

a) vaccinati con 3a dose (booster);  

b) vaccinati con 2a dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi);  

c) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi); 

d) sono guariti dopo il completamento del ciclo primario:  

 Autosorveglianza per cinque giorni  in classe con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

 Eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 

alla prima comparsa dei sintomi  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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