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COMUNICAZIONE N. 95 DEL 08 GENNAIO 2022 
 

Ai Referenti Covid-19 
Al personale 

Agli alunni 
Alle famiglie 
I.C. Cantù 2 

 

OGGETTO: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo, come previsto dal D.L 07 / 01 / 2022 n. 1. 
 
Si rendono note a tutti gli interessati le procedure per la gestione dei casi di positività all’interno del 
sistema educativo e scolastico, come normato dal D.L in oggetto: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“…in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza 
con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di 
positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 
in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica 
a distanza per la durata di dieci giorni” (art. 4 c.1 b 1. e 2.) 
 
Pertanto, qualora si manifesti UN CASO DI POSITIVITÀ tutta la classe sarà sottoposta a 
sorveglianza sanitaria secondo la regola già nota del tampone T0 e del tampone T5. 
 
Qualora si manifestino DUE CASI DI POSITIVITÀ (o più, evidentemente) tutta la classe andrà in 
Didattica a Distanza (DaD) per 10 giorni 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

“… con un 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; 
con due casi di positività 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 effettuato 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 summenzionati, si applica la 
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 
con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni” (art. 4 c.1 c 1., 2. e 3.) 
 
Pertanto: 
- con UN CASO DI POSITIVITÀ tutta la classe resta in presenza e alunne ed alunni utilizzeranno 

mascherine ffp2 per 10 giorni 
 
- con DUE CASI DI POSITIVITÀ la classe entrerà in regime di Didattica Digitale Integrata:  
 

IN PRESENZA alunne e alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi)  
O che siano guariti da MENO DI 120 giorni, utilizzando mascherine ffp2 
 
A DISTANZA alunne a alunni non vaccinati o non guariti entro i termini dei 120 giorni 
 



- con TRE CASI DI POSITIVITÀ (o più, evidentemente) tutta la classe andrà in Didattica a Distanza 
(DaD) per 10 giorni 
 

 

RESTA FERMO, IN OGNI CASO, IL DIVIETO DI ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI 
SCOLASTICI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5°. 
 
 

• Si ricorda a tutti che i tamponi autosomministrati NON sono ritenuti validi al fine di far 
partire le procedure sopra elencate. Si invitano pertanto i soggetti interessati a voler 
procedere con un tampone rapido antigenico o con un tampone molecolare prima di 
dichiarare la propria positività, così da riuscire a gestire le varie situazioni nel modo più 
ordinato possibile. 

• Per il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi, qualora ATS non riuscisse a gestire l’invio 
delle attestazioni di fine isolamento, sarà sufficiente presentare evidenza di un tampone 
antigenico o molecolare negativo. 

• Gli alunni in quarantena (perché positivi o contatti di positivi) seguiranno le lezioni a distanza 
in DDI. 

• Siamo in attesa che ATS Insubria faccia avere i nuovi protocolli a partire da queste nuove 
indicazioni. 

 
 
Cordialmente,93  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Gian Maria Rovelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

  
 
 
 
 
 


