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              Alle famiglie di tutti gli studenti
Ai docenti

Circolare n.94

Oggetto: gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV 2 nelle Istituzioni scolastiche ai 
sensi del D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022, art. 4.

In osservanza all’art. 4 del D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022 si comunicano le seguenti norme per la 
quarantena e per l’attivazione della Didattica a Distanza

 nella scuola dell’infanzia, con  un  caso  di  positivita'  nella stessa sezione o gruppo classe, si 
applica alla medesima sezione o al

medesimo gruppo classe una sospensione delle attivita'  per una durata di dieci giorni

 nella scuola primaria
1. in presenza di un  caso  di  positivita'  nella  classe, proseguono le attività in presenza e si applica 

la  sorveglianza  con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza 
del caso di positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni; 

2. in presenza di almeno due casi di positivita' nella  classe si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni; 

 nella scuola secondaria di primo grado 
1. con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con 

l'utilizzo di  mascherine  di tipo FFP2 e didattica in presenza 
2. con due casi di positivita' nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere concluso il 

ciclo vaccinale  primario  o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effet-
tuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e
con  didattica  in  presenza. Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini indica-
ti, si applica la  didattica digitale integrata per  la durata di dieci giorni; 

3. con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a di-
stanza per la durata  di  dieci giorni. 

Si invitano i genitori degli studenti tenuti alla quarantena per positività o perchè contatto stretto di un 
caso positivo, ad inviare alla mail istituzionale della scuola (bgic8afooa@istruzione.it)  l’attestazione 
ufficiale di quarantena da parte di ATS al fine di poter organizzare nel modo più efficace possibile 
l’attività di didattica a distanza. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Donatella Piccirilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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