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A tutto il personale docente e non docente 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 

 

Oggetto: Nuove regole gestione casi di contagio a scuola. 

 

Con il decreto legge del 7 gennaio e la successiva circolare del giorno 8, il governo detta nuove 
disposizioni in merito alla gestione dei casi di contagio da Covid 19 a scuola. 
Si cerca di dare di seguito un esauriente sunto e indicare le appropriate norme di comportamento. 
 
Gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi:  
 
• nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione 
professionale, in presenza di un caso di positività nella classe, si applica 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 non abbiano concluso il ciclo 
vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni 
e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo 
vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con 
l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2;  
 
• con almeno tre casi di positività nella classe, si applica per l’intera classe la didattica 
a distanza per la durata di dieci giorni.  

 

 
 
 
 



Per chiarire nel dettaglio aggiungo: 
 
cosa comporta l’autosorveglianza? 

 obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

 Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  
 Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 
Si tratta dei cosiddetti tamponi diagnostici T0 e T5. 

In altre parole, il regime di auto-sorveglianza prevede che si ricorra al tampone solo in presenza 
di sintomi e non come automatismo all’indomani di uno o più casi positivi in classe. 

 
Come accedere alla didattica in presenza nel caso che in classe siano stati accertati due casi di 
positività? 
 

 Secondo le  indicazioni della circolare n. 11 del 8 gennaio l’onere di dimostrare la regolarità 
della condizione vaccinale spetta alla famiglia dell’alunno; pertanto nelle classi in cui si 
saranno accertate due positività i genitori (qualora si tratti di studenti minorenni o gli stessi 
in caso di maggiore età) possono richiede di poter continuare le attività didattiche in 
presenza facendone espressa domanda tramite il modulo allegato (mod. 1). 
Al modulo dovrà essere allegata la documentazione attestante la situazione di regolarità 
vaccinale che prevede almeno una delle seguenti condizioni: 
 

 Effettuazione delle tre dosi vaccinali 

 Effettuazione della seconda dose da meno di 120 giorni 

 Guarigione dall’infezione da meno di 120 giorni. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Peppino Tilocca 


