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      Montecarlo, 21 gennaio 2022 

Circolare n. 101  

                                              Alle famiglie degli alunni della Secondaria di I grado 

 

            Al personale docente e ATA 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Procedura di gestione dei casi di positività nelle classi-Secondaria di I grado 

 

La presente circolare disciplina le procedure di gestione dei casi di positività che si 

verifichino nelle classi. Essa tiene conto dei chiarimenti prodotti dal MIUR successivamente alla 

pubblicazione in GU del DL 1/2022 ed integra quanto contenuto nella circolare n. 95. 

Essendo venuto meno il sistema dei tracciamenti l’intera procedura di seguito descritta ha 

origine dalla segnalazione di positività di un allievo fatta dalla famiglia a seguito di tampone 

positivo. In via preliminare va specificato che tale tampone di partenza deve essere un tampone 

molecolare, oppure un antigenico fatto in farmacia (o in uno studio medico o altra struttura 

accreditata), non si tiene conto dei tamponi fai-da-te. Chi ottiene un risultato di positività con un 

tampone fai-da-te deve poi effettuare una verifica attraverso un tampone antigenico. 

 

Un solo caso positivo 

 

In presenza di un solo caso di positività nella classe si applica alla medesima classe 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 

L’autosorveglianza ha termine dopo cinque giorni, le FFP2 devono invece essere utilizzate per 10 

giorni. Questo nel caso si rimanga asintomatici.  Alla comparsa dei sintomi riferibili al Covid-19 è 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Se i sintomi perdurano il test va 

ripetuto dopo cinque giorni (Circolare Ministero Sanità 30 dicembre 2021). L’esecuzione del test 

antigenico rapido è gratuita e può essere effettuata presso le farmacie che svolgono tale servizio 

sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di 

libera scelta (Decreto legge n° 1 del 7 gennaio 2022, art. 5 c.1). 

 

Ovviamente, in presenza di sintomi riferibili a Covid-19 l’alunno non potrà essere ammesso a 

scuola. 

 

La misura sanitaria per il personale della scuola, interno 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: 

○auto-sorveglianza 

 

 

 



 

 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 

tel: 0583 22048 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 
e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 
 

 

Due casi positivi 

 

Con due casi di positività nella classe sono previsto DUE distinti regimi: 

 

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza  

 

b) per gli altri soggetti, che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la 

dose di richiamo si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni e la misura 

sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 

Per garantire l’applicazione di quanto disposto dalla norma, una volta appurata la presenza del 

secondo caso positivo, i docenti attiveranno la DID per i ragazzi che non sono presenti in classe 

secondo il calendario comunicato. Chi invece frequenterà in presenza dovrà dimostrare di essere 

nelle condizioni di cui al punto a). 

 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ogni giorno direttamente all’ingresso dal 

personale delegato; la verifica sarà effettuata  per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 

dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

 

L'alunno dovrà esibire la documentazione attestante l’avvenuta somministrazione della terza dose, o 

la data della seconda dose, o la data dell'avvenuta guarigione, pertanto gli alunni all’ingresso 

dovranno esibire per accedere a scuola il GREEN PASS CARTACEO. Qualora ciò non fosse 

possibile, il green pass digitale dovrà contenere i medesimi dati. 

 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

-l’Istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

-Il personale non tratterrà nessuna documentazione, né redigerà alcun elenco.  

-Solo gli alunni che rientrano nel caso A sopra ricordato potranno seguire le lezioni in presenza. 

 -Eventuali alunni che si presentassero senza averne titolo verranno rimandati a casa. 

 

Per quanto concerne la misura sanitaria 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-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 

Tre (o più) casi positivi 

 

Con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni. 
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● misura sanitaria alunni: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

● misura sanitaria 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-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 

Nota bene: 

Sono considerati secondi (o terzi, o quarti, ecc.) casi positivi in una classe quelli che si manifestano 

nei dieci giorni successivi alla prima positività. 

 

 

Si allega l’Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, 

comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, pubblicata anche sul sito nelle sezioni 

COVID-19 e IO TORNO A SCUOLA, nonchè nell’area PRIVACY. 

Si prega di prenderne visione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mechelli Barbara 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93) 

            


