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Ai genitori 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

CIRCOLARE N.50 

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi Covid in ambito scolastico. 

 

Sire rendono note le nuove misure disposte dai decisori politici nella gestione dei contatti 

stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo: 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 

 in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una 

durata di dieci giorni; 

SCUOLE PRIMARIE: 

a) 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 presa 

di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 

b) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima 

classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

SCUOLE SECONDARIE di primo grado e secondo grado:  

a) 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; 

b) 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 
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didattica digitale integrata 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; 

c) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


