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Agli Studenti ed alle Famiglie  
Ai Docenti 
Al Sito Scuola e Bacheca 
Spaggiari 

Proprie sedi 
 
 

Oggetto: Modalità di gestione dei casi di positività e di quarantena in ambito 
scolastico in merito all'attività didattica. Indicazioni operative. 

 
 
 

Facendo seguito alle disposizioni normative vigenti, D.L. n.111 del 06/08/2021 convertito in legge 

L. n.133 del 24/09/2021, D.L. n.1 del 07/01/2022 e successiva nota congiunta Ministero della 

Salute e dell'Istruzione n. 11 del 08/01/2022, pur ribadendo l'importanza della prosecuzione della 

didattica in presenza si prevede: 

 

 All'alunno positivo a tampone molecolare o antigenico il cui contagio non è connesso alla 

frequenza in classe (su esplicita richiesta dei genitori e allegando certificato di positività) 

si concede l'attività didattica in modalità Integrata (DID) per 10 giorni dalla data del 

certificato, salvo continuare se ulteriore tampone dovesse risultare positivo. Rientro in 

presenza con certificato di negatività; 

 All'alunno disposto in quarantena fiduciaria per contatto stretto non connesso alla 

frequenza in classe (su esplicita richiesta dei genitori e allegando certificato che attesti 

l'obbligo della quarantena disposto dalla ASL o del MMG) si concede l'attività didattica in 

modalità Integrata (DID) per 10 giorni dalla data del certificato. Rientro in presenza con 

certificato di negatività; 
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Per la gestione delle emergenze di alunni frequentanti (dal 10 gennaio 2022) le norme vigenti 

prescrivono: 

In presenza di un caso di positività nella classe 

 All'alunno (su esplicita richiesta dei genitori e allegando certificato di positività) si 

concede l'attività didattica in modalità Integrata (DID) per 10 giorni dalla data del 

certificato, salvo continuare se ulteriore tampone dovesse risultare positivo. Rientro in 

presenza con certificato di negatività; 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività didattica in 

presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni. Auto-sorveglianza come misura sanitaria; 

 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale:  

 Agli alunni positivi (su esplicita richiesta dei genitori e allegando certificato di positività) si 

concede l'attività didattica in modalità Integrata (DID) per 10 giorni dalla data del 

certificato, salvo continuare se ulteriore tampone dovesse risultare positivo. Rientro in 

presenza con certificato di negatività; 

 Agli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo, (su esplicita richiesta dei genitori in cui tra l'altro 

si dichiari che il proprio figlio possieda i requisiti di cui sopra) si concede l'attività didattica 

in modalità Integrata (DID) per 10 giorni dalla data dei certificati che ha determinato tale 

condizione. Rientro in presenza con certificato di negatività;   

 Agli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo, si 

prevede attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Auto-sorveglianza come misura 

sanitaria; 

Tanto nel rispetto delle norme vigenti. Ulteriori aggiornamenti normativi saranno 
tempestivamente comunicati.  

Distinti saluti 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993 

 


