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Circ. n° 110                                                                                      Lacchiarella, 07/01/2022 
 A tutti i genitori 
                                                                                                                 Al personale Docente e Ata 
                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
Oggetto: gestione dei casi di positività in ambito scolastico- nuove regole. 
 
 

           Si informano i Sigg.ri Genitori e tutto il personale scolastico che il Consiglio dei Ministri, in 

data 5 gennaio 2022, ha varato le nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito 

scolastico. Si sintetizzano, qui di seguito, le disposizioni:  

 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 

dieci giorni.  

Scuola primaria 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola secondaria di I  grado  

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2.  

http://www.iclacchiarella.edu.it/


Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che 

non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa 

classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Si invitano i Genitori a comunicare, tempestivamente, eventuali casi di positività all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale: miic88200x@istruzione.it  ai fini dell’avvio delle procedure di 

segnalazione all’ATS. 

Si rimanda, ad ogni buon conto, al seguente link del Ministero dell’Istruzione.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-
casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Andrea Ventura) 
                                                                                                     Firma autografa omessa     
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