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Oggetto: modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS - CoY-2

Con la presente si comunicano le nuove modalità di gestione di cui all'oggetto secondo quanto riportato dal

D.L. n.5 del 04/02/2022.

Si premette che i casi di positività si riferiscono ad alunni già presenti in classe.

,/ Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività, tra gli alunni presenti in classe, acceftato dalla segreteria didattica con

comunicazione ufficiale, vengono disposte le seguenti misure:
a) per gli allievi fiequentanti la stessa classe del caso positivo:

o l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parle dei docenti e degli studenti fino al

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo
al Covid - 19.

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una

distanza interpersonale di almeno due metri;
o misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

b) per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveghanza.

Il soggetto positivo per la riammissione dovrà inviare alla scuola il risultato negativo del test
antigenico o molecolare ed esibirne una copia al docente della prima ora (non sono ammessi
tamponi autosomministrati).

In presenza di due o più casi di positività alf interno di una classe, accertati dalla segreteria didattica con

comunicazione ufficiale, le misure previste sono differenziate come segue:

o attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno t0 giorni per gli studenti 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; per tali soggetti verrà effettuata la verifica del green pass

tramite I'app " Verifica C-l9" da parle di personale delegato.
Per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,.l'attività
didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto



confeffnato positivo al Covid - 19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale per i minori e degli studenti direttamente interessati se maggiorenni.
Per gli studenti non vaccinati e vaccinati/guariti da piu di 120 giorni o che, comunque, non
rientrano nei casi sopra elencati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni e

al rientro, dopo esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare o producendo un
autodichiarazione a seguito di test autosomministrato (come da allegato), hanno l'obbligo di
indossare la mascherina FFP2 per i giorni successivi al rientro.
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-sorveghanza.

Per il personale scolastico e prevista l'apphcazione del regime dell'autoso rveglianza.

L'Istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è , pefianto, abilitata a prendere conoscenza
dello stato vaccinale e di tutti i dati forniti dagli studenti.
Ai sensi di quanto previsto- dalla norma di legge, infatti, nelf 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 ffittuato la dose di richiamo t . I "

Resta fermo, comunque, che:
o non è consentito accedere o perrnanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37 ,5" .

Si informa, inoltre, che nella sezione della modulistica si puo scaricare il modello per l'autodichiarazione da

utllizzare per il rientro dalle assenze, da parte delle famighe, adattata all'emergenza sanitaria in atto.
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