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INFORMAZIONI AGGIORNATE PER LA GESTIONE DI CASI COVID 

 

Aggiornamento 10 gennaio 2022 

 

CASO A: 1 caso positivo nella classe 

● per il resto della classe è prevista l’Autosorveglianza1.  

● per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Autosorveglianza. 

 

CASO B: 2 casi positivi nella classe 

● per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di 120 giorni, o di aver effettuato la dose di richiamo nella stessa classe è prevista la didattica 

in presenza con l’Autosorveglianza.  

● Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini esposti al punto precedente, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di almeno dieci giorni con tampone negativo. 

● Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO2.  

                                                
1 AUTOSORVEGLIANZA: ai soggetti in Autosorveglianza, per dieci giorni dopo l'ultima esposizione al positivo, è 

fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo 
qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione 
al caso. Gli asintomatici, quindi, non dovranno sottoporsi ad alcun test. Il periodo di auto-sorveglianza termina 
al quinto giorno.  

2 contatti stretti ad ALTO RISCHIO: 

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, 
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     ATTENZIONE: Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in 

presenza, seppur in regime di Autosorveglianza, 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. 

CASO C: 3 o più casi positivi nella classe 

● per il resto della classe è prevista la DAD per almeno 10 giorni 

● per il personale (della scuola ed esterno) come nel CASO B. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Le mascherine FFP2 al momento devono essere procurate in autonomia: appena la struttura 

commissariale le renderà disponibili, saranno fornite dalla scuola. 

2. Le disposizioni qui riportate saranno operative per i casi rilevati a partire da LUNEDÌ 10 gennaio; 

i casi positivi o le quarantene documentate durante le Vacanze di Natale riceveranno l’invito per 

collegarsi alle lezioni in meet. 

3. Gli studenti positivi devono informare tempestivamente la scuola inviando una mail alla casella 

riammissione.sicura@issanpellegrino.edu.it con soggetto COGNOME NOME CLASSE e 

allegando il provvedimento attestante la condizione di positività al Covid; non sono ritenute 

valide altre forme di comunicazione. 

4. Nella stessa mail lo studente che per ragioni di salute non fosse in grado di seguire la DDI lo 

specificherà nel corpo della mail. 

5. Le autorizzazioni alla DDI sono implicitamente valide fino alla negativizzazione del tampone 

(non devono essere rinnovate le richieste se la quarantena prosegue). 

6. Le eventuali disposizioni di Autosorveglianza, DDI o DAD per i compagni di classe saranno 

trasmesse esclusivamente alla mail istituzionale degli studenti: ogni altra forma di 

comunicazione non deve ritenersi valida. 

7. Il rientro a scuola sarà possibile PER TUTTI solo con tampone negativo da inviare alla casella 

riammissione.sicura@issanpellegrino.edu.it con soggetto COGNOME NOME CLASSE 

TAMPONE NEGATIVO e allegando il provvedimento di fine quarantena di ATS. 

8. La nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 e introduce, fino al 

28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado in regime di Autosorveglianza, 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  

9. Si raccomanda di controllare regolarmente il sito della scuola alla sezione SICUREZZA COVID 

per gli aggiornamenti 

Si chiede ai genitori che conoscono lo stato vaccinale dei propri figli la massima collaborazione nella 

gestione delle fattispecie esposte nei casi A, B e C. La scuola assicura la massima discrezione nella 

gestione delle informazioni comunicate. Si chiede pertanto di inviare la documentazione richiesta 

esclusivamente alla casella riammissione.sicura@issanpellegrino.edu.it 

                                                
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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