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CIRCOLARE N. 94 

 

 

 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Gestione casi covid-19 nelle classi 

 

 

Con il rientro in presenza, facendo seguito alle comunicazioni nazionali di riferimento e ad integrazione delle 

stesse si comunica quanto segue. 

 

1 caso positivo 

L’attività didattica continua a svolgersi in presenza. 

Gli studenti hanno l'obbligo di indossare, per la durata di 10 giorni, la mascherina FFP2; si raccomanda di 

evitare la consumazione dei pasti qualora non ci fosse un distanziamento di almeno due metri. I docenti in 

orario di servizio sono tenuti al relativo controllo.  

Per il personale scolastico 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’Auto-sorveglianza. 

 

2 casi positivi 

Attivazione della didattica a distanza per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario 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. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie e per i 10 giorni seguenti gli studenti che 

hanno i requisiti per frequentare in presenza dovranno entrare solo ed esclusivamente dall’ingresso 

principale, fermarsi al centralino ed esibire quotidianamente all’operatore - appositamente delegato dal 

dirigente scolastico - il green pass rafforzato (digitale o cartaceo) e/o altra idonea certificazione per il 

relativo controllo. 

Gli studenti in presenza hanno l'obbligo di indossare, per la durata di 10 giorni, la mascherina FFP2; si 

raccomanda di evitare la consumazione dei pasti qualora non ci fosse un distanziamento di almeno due metri. 

I docenti in orario di servizio sono tenuti al relativo controllo.    

Per il personale scolastico 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 quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO). 

 



3 o più casi positivi 

Attivazione della didattica a distanza per tutta la classe. Per il personale scolastico 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 quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

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

Verranno inoltrate alle famiglie, tramite bacheca del registro elettronico, le eventuali comunicazioni che 

seguiranno da ATS ad avvenuta segnalazione. 

Alla presente si allegano: 

1) Circolare Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021 

2) Circolare Interministeriale n.11 dell’8/01/2022 

3) Circolare Miur n.14 del 10/01/2022 

4) Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

                         dott.ssa Annalisa Raschellà  
                                       documento firmato digitalmente  
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