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CIRCOLARE N. 191  

   

               AL PERSONALE SCOLASTICO 

        AI GENITORI 

                                                      AL D.S.G.A 

     ALLE REFERENTI COVID 

                CALANNA G., GRIOLI C. . MACHEDA M. 

                        ALL’ALBO ONLINE DEL SITO WEB 

                                                                        ALLA SEZIONE ATTI GENERALI 

                                                                                     DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                        

        
 

     OGGETTO: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  A SCUOLA  AI SENSI DELL’ART. 9 , D.L.  24    

                        DEL 24 MARZO 2022. 

 

                                 Con la presente si comunica  alle SS.LL. in indirizzo  quanto in oggetto   riassunto nel seguente quadro 

sinottico, per tutti gli ordini di scuola: 

 

  

         MISURE DA APPLICARE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

GESTIONE DEI CONTATTI IN CLASSE 

CASI MISURE PER LA 

DIDATTICA 

MISURE PER LA PRESENZA 

IN ASSENZA E FINO 

A 3 CASI DI 

POSITIVITÀ 

 

Didattica in presenza con 

mascherine chirurgiche (Per i 

bambini della sc. dell’ infanzia non  

è fatto obbligo dell’uso del 

dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie) 

Se asintomatico: nessuna azione 

necessaria 

 

4   O PIU’   CASI  DI 

POSITIVITÁ 
Didattica in presenza con 

mascherine FFP2 fino al 

10° giorno successivo alla 

conoscenza dell'ultimo 

caso accertato. 

 

-Se asintomatico: nessuna azione       

  necessaria 

 

-In caso di sintomi (sia alla comparsa che 

in caso di persistenza al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto) 

occorre effettuare un test molecolare o 

antigenico, anche autosomministrato con 
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autodichiarazione. 

 

 

 

 

 

           MISURE DA APPLICARE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

                                              GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

CASI MISURE PER LA 

DIDATTICA 

MISURE PER LA PRESENZA 

 
ALUNNI/E 
RISULTATI 
POSITIVI AL 
COVID-19 
 

-Didattica sospesa 

 

-Didattica digitale integrata, per 

gli alunni delle scuole primarie, 

secondarie di I grado (La didattica 

digitale integrata può essere attivata 

su richiesta della famiglia dietro 

presentazione di apposita 

documentazione). 

Riammissione mediante esibizione 

dell’esito negativo del test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato anche in 

centri privati a ciò abilitati (senza 

certificazione medica). 

 

 

           

 

 

1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO 

 
     In caso di sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2,  il   soggetto viene ospitato nella      

     stanza   dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e devono essere  avvisati i     

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e s e g u i r à  l e  

i n d i c a z i o n i  valutazione del   MMG/PLS si deciderà se effettuare il  test e l’attivazione 

della ASL competente. 

 

 

2. RIEPILOGO DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO  SCOLASTICO 2021/2022, RESTANO  IN VIGORE LE 

SEGUENTI MISURE: 
 

 si  raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 
che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano 

 
 È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva sia all’interno 

che nei cortili della scuola, fatta eccezione per:  

 

- i bambini sino a sei anni di età; 

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; 

- gli alunni per lo svolgimento delle attività sportive e durante la consumazione della merenda. 
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3. ATTIVAZIONE DELLA D.D. I.  

L’attivazione della D.D.I. sarà effettuata solo per i casi positivi e non per i contatti stretti poiché possono 

frequentare in presenza. 

 
                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Concetta Matassa 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n.82/2005 


