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Oggetto: Gestione dei casi di positività nelle classi – Modalità di svolgimento delle attività didattiche
In riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato una scheda di sintesi relativa alla gestione degli eventuali casi di positività
nelle classi, con invito, rivolto a quanti in indirizzo, di prendere atto di quanto in essa contenuto. A tal proposito si chiarisce
ulteriormente quanto segue:
▪ Con specifico riferimento al caso di due alunni positivi nella classe: “Alla luce della nuova normativa corre l’obbligo
di precisare che: • i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunno interessato; • l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei
dati forniti degli alunni”.
▪ Auto-sorveglianza (con riferimento ai casi di un alunno positivo e di due alunni positivi): “È fatto 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.” (si veda
la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 e Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8).
▪ Contatti stretti - ad ALTO RISCHIO (Circolare Ministero della Salute del 30/12/2021): 1) Soggetti non vaccinati o che
non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due
previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale
misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) Soggetti che abbiano completato
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster,
oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto 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.
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