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Prot. n° 806/ 5.7. del 20/01/2022 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

AI Direttore dei S.G.A 

Al sito Web 
 

Comunicazione n° 132 

 
Oggetto: Nuove modalità di gestione della didattica in caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del D.L. del 07/01/22, della Nota Ministero dell’istruzione-Ministero della 

salute 8 gennaio 2022, n. 11 e della Nota Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2022, n. 14, sono mutate le regole 

volte a coniugare l'esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio 

di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus. Per quanto concerne la scuola 

secondaria di II grado, le misure normative possono essere riassunte come di seguito indicato: 

 

Numero di casi 
di positività 
nella classe 

Disposizioni scolastiche Disposizioni del D.d.P. per le 
misure sanitarie 

1 caso di positività Attività didattica in presenza Auto-sorveglianza con l’utilizzo 

delle mascherine di tipo FFP2 ; si 

raccomanda di non consumare 

pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno 

due metri. 

2 casi di positività 

nella classe 

A) Attività didattica in presenza soltanto 

per coloro che diano dimostrazione di aver 

A) Auto-sorveglianza con l’utilizzo 

delle mascherine di tipo FFP2 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000014.10-01-2022.pdf


 

  
 

 
             

 

(sono previsti due 

percorsi differenziati 

di tipo: A oppure B in 

funzione dello stato 

vaccinale degli 

alunni) 

concluso il ciclo vaccinale o di essere guariti da 

meno di 120 giorni oppure di aver effettuato la 

dose di richiamo (3° dose o booster). 

 

B) Attività didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni per gli alunni che non abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario (I e II dose) 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. 

B) Quarantena della durata di 

10 giorni con test di uscita –

tampone molecolare o antigenico 

– risultato negativo. 

3 casi di positività 

nella classe 

Attività didattica a distanza per la durata di 10 

giorni. 

Quarantena di 10 giorni con test 

di uscita - tampone molecolare o 

antigenico- con risultato negativo 

 

Ulteriori indicazioni:  

• Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: “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 ricorda che l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19, nell’ambito della popolazione 

scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà garantita dall’esecuzione 

gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e/o presso le strutture sanitarie autorizzate 

a seguito di prescrizione medica. (Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Regione 

Calabria). 

 

• Informativa sulla privacy 

Considerate le nuove disposizioni per la scuola secondaria occorre precisare che l’istituzione 

scolastica è stata abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti al fine di 

determinare le procedure di isolamento e di auto-sorveglianza. 

I dati sullo stato vaccinale della scuola secondaria saranno presentati direttamente dagli alunni 

ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea e saranno verificati dal Dirigente Scolastico 

e/o personale scolastico appositamente individuato dal Dirigente Scolastico. Tali dati dovranno 

essere presentati quotidianamente ai fini del controllo per i dieci giorni successivi alla presa di 

conoscenza dei due casi positivi nella classe di appartenenza. Si richiede pertanto alle famiglie  

 

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/66501/DL+1+-+2022+MODALITA+OPERATIVE+%2811012022%29.pdf/3c9c660d-ef18-5af6-dd57-e7937535c4d8
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/66501/DL+1+-+2022+MODALITA+OPERATIVE+%2811012022%29.pdf/3c9c660d-ef18-5af6-dd57-e7937535c4d8


 

  
 

 
             

 

degli alunni della scuola secondaria di fornire ai propri figli una copia cartacea dello stato  

vaccinale che l’alunno esibirà in ingresso a scuola al personale scolastico adibito alla 

verifica del controllo vaccinale quotidiano in caso di auto-sorveglianza. Nessun certificato 

potrà essere conservato dalla scuola e/o registrato oppure inviato tramite email. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

 

 
 

   

 


