
 

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARSCOV-2 

NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022 del DECRETO LEGGE 7 

gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” comunichiamo di seguito le misure 

che verranno applicate ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) del suddetto decreto, ai fini della 

gestione degli eventuali casi di positività all'infezione da SARSCoV-2. 

 

1) CON UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 

Si applicherà alla medesima classe l’autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con 

didattica in presenza; 

2) 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 applicherà 

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 applicherà la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

3) CON ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE  

Si applicherà alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

Raccomandiamo a tutti, anche alla ripresa delle attività, il rispetto scrupoloso delle misure di 

contenimento del contagio Covid -19 con particolare riferimento all'uso della mascherina che copra 

naso e bocca, al mantenimento della distanza interpersonale, alla frequente igienizzazione delle 

mani e al frequente ricambio di aria all'interno delle classi mediante l'apertura delle finestre. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Raccomandiamo inoltre a tutti di attenersi alle MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO 

aggiornate e valide dal 31 dicembre 2021 (rif. Circolare del Min. Salute 30/12/2021 - Decreto Legge 

n° 229 del 30/12/21) che trovate divulgate anche all’interno del nostro sito. 


