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Ai Genitori degli Studenti  

di tutte le sedi di Istituto 
 

************************************* 
 

Comunicazione  

Gestione casi di positività Covid  

Note Ministeriali n. 11 del 08.01.22 e n. 14 del 10.01.22 
 

Gentilissimi, 
 

con la precedente comunicazione dell’08.01.22 (vedi sito istituzionale e Bacheca del registro elettronico 

Spaggiari) Vi abbiamo comunicato le nuove disposizioni riguardanti la gestione delle quarantene Covid 

secondo quanto disposto dal D.L. 07.01.2022 n. 1.  
 

     Le successive circolari Ministeriali n. 11 del 08.01.22 e n. 14 del 10.01.22 hanno fornito ulteriori 

indicazioni che, nello specifico della Scuola secondaria di II° grado, si riportano di seguito: 

 

1) In presenza di un caso di positività nella classe per gli studenti frequentanti la stessa classe 
del caso positivo si prevede:  
 Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
 

2) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale degli studenti: 
A) Studenti che non hanno concluso il primo ciclo vaccinale (due dosi).  
B) Studenti che hanno concluso il primo ciclo vaccinale da più di 120 giorni. 
C) Studenti Covid guariti da più di 120 giorni (ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo). 

Si prevede: 
 Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la Didattica Digitale Integrata 

per la durata di 10 giorni; 
 Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con tampone finale (molecolare o antigenico) 

con risultato negativo. 
D) Studenti che hanno concluso il primo ciclo vaccinale (due dosi) 
E) Studenti Covid guariti da meno di 120 giorni  
F) Studenti che hanno ricevuto la terza dose di vaccino. 
    Si prevede 

 Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 

A tale riguardo il Ministero dell’Istruzione (nota n. 14/2022) ha previsto che:  
 I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dalla famiglia/dall’alunno interessato;  
 L’Istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti.  

 

Pertanto, l’Istituto, con successiva comunicazione inviata alle famiglie tramite Bacheca del Registro 
elettronico Spaggiari, attiverà, nel rispetto della normativa sulla Privacy, una raccolta dati per la verifica 
della sussistenza dei requisiti a frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, 
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (riferimento studenti di cui alle lettere D – E – F 
sopra indicate). 
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3) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe per gli studenti frequentanti la stessa 
classe dei casi positivi si prevede: 
 Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la DAD per la durata di 10 giorni;  

 Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (pubblicata sui siti di Istituto in data 
01.01.2022). 

 

     Ricordiamo che la corretta gestione delle possibili casistiche richiede attenzione e spirito di 
collaborazione da parte di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, ai quali va il nostro 
ringraziamento per l’impegno e la costante collaborazione. 

      
     Cordiali saluti. 
 
 

 

Il Coordinatore  
dei Referenti Covid di Istituto 

Prof. Claudio Marelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 
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