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OGGETTO: Circolare n. 73/A.S. 2021/22 Nuove modalità di gestione delle positività al Covid-19

Ai sensi del DL 4 febbraio 2022, n. 5 - “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo,  scolastico e
formativo” - pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.29 del 04/02/2022, si comunicano
le indicazioni operative per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti all'interno dell'Istituto.

SCUOLA     DELL'INFANZIA      

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione: didattica in presenza.

- Alunni non vaccinati, vaccinati e guariti:

 Asintomatici: nessuna azione necessaria.

 Sintomatici:  in  caso  di  sintomi,  sia  alla  comparsa  che  in  caso  di  persistenza  al  5°  giorno
successivo  alla  data  dell’ultimo  contatto,  occorre  effettuare  un  test  molecolare  o  antigenico
(anche autosomministrato: in tal caso, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione).

-  Alunni  positivi:  riammissione  mediante  esibizione  dell’esito  negativo  del  test  antigenico  o  
molecolare (senza certificazione medica).

È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al 10° giorno
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione: didattica sospesa per 5 giorni.

- Alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, o che siano guariti da più di 120 
giorni:

http://www.dannunziolanciano.edu.it/




Riammissione  in  presenza  mediante  esibizione  dell’esito  negativo  del  test  antigenico  o
molecolare.

- Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o che siano 
guariti da meno di 120 giorni, o che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale  
primario, o che abbiano effettuato la dose di richiamo:

Nessuna azione necessaria.

- Alunni positivi: riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare (senza certificazione medica).

SCUOLA     PRIMARIA  

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe:  didattica in presenza con mascherine FFP2
fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.

- Alunni non vaccinati, vaccinati e guariti:

 Asintomatici: nessuna azione necessaria.

 Sintomatici:  in  caso di  sintomi,  sia  alla  comparsa  che  in  caso  di  persistenza  al  5°  giorno
successivo  alla  data  dell’ultimo contatto,  occorre  effettuare  un  test  molecolare  o antigenico
(anche autosomministrato: in tal caso, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione).

-  Alunni  positivi:  riammissione  mediante  esibizione  dell’esito  negativo  del  test  antigenico  o  
molecolare (senza certificazione medica).

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe: 

- Alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, o che siano guariti da più di 120 
giorni:

  didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di
indossare mascherine FFP2.

  Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o  
molecolare.

- Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o che siano 
guariti da meno di 120 giorni, o che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale  
primario, o che abbiano effettuato la dose di richiamo:

  didattica in presenza con mascherine FFP2   fino al 10° giorno successivo alla conoscenza  
dell’ultimo caso accertato.

  Verifica quotidiana tramite app “Verifica C-19” per i 5 giorni successivi alla conoscenza       
dell’ultimo caso.

- Alunni positivi: riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare (senza certificazione medica).



SCUOLA     SECONDARIA DI PRIMO GRADO      

Con un caso di positività nella stessa classe: didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al
10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.

Alunni  positivi:  riammissione  mediante  esibizione  dell’esito  negativo  del  test  antigenico  o
molecolare (senza certificazione medica).

Con due o più casi di positività nella stessa classe: 

- Alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, o che siano guariti da più di 120 
giorni:

 didattica digitale  integrata  per 5 giorni  .  Per  i  5 giorni  successivi  al  rientro,  obbligo di  
indossare mascherine FFP2.

 Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o  
molecolare.

- Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o che siano 
guariti da meno di 120 giorni, o che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale  
primario, o che abbiano effettuato la dose di richiamo:

 didattica in presenza con mascherine FFP2   fino al 10° giorno successivo alla conoscenza  
dell’ultimo caso accertato.

 Verifica quotidiana tramite app   “Verifica C-19” per i 5 giorni successivi alla conoscenza      
dell’ultimo caso.

- Alunni positivi: riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare
(senza certificazione medica).

Per  la Scuola Primaria e Secondaria  i  controlli  dei  requisiti  per  la frequenza  in  presenza verranno
effettuati dal personale collaboratore scolastico appositamente delegato.

Si allegano: 

- Modello di autocertificazione

- Informativa Privacy attività di verifica stato vaccinale/guarigione da SARS-CoV-2.

Lanciano, 10 febbraio 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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