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Cucciago, 07 gennaio 2022 

Alle famiglie delle alunne e degli 
alunni dell’IC 
 
A tutto il personale docente e ATA 
dell’IC 
 
Sito web 
Bacheca 

Circolare n 100 

Oggetto: nuove misure per la gestione di positività in ambito scolastico. 

Gentili genitori e personale scolastico tutto, 

come deliberato dal CdM del 05/01/2022 si riportano le nuove misure per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico: 

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 per il gruppo classe. L’attività in classe prosegue in presenza 

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 tutta la classe, 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 con la prosecuzione delle attività e con l’uso delle 

mascherine FFP2. 

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

1) hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

2) sono guariti da più di 120 giorni 

3) 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 didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

 
Si rammenta che le tutte le indicazioni riferite al contenimento della pandemia e alle disposizioni per la lotta al Covid -19 sono 

suscettibili di integrazioni e/o variazioni e in ogni caso sono subordinate ad eventuali diverse determinazioni intercorrenti da parte 

degli Organismi superiori. 

Di seguito il link per una visione integrale delle nuove disposizioni ministeriali: 

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- 

 

La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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