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OGGETTO: NUOVO PROTOCOLLO di GESTIONE di CASI di POSITIVITÀ all’infezione da 
SARS-CoV-2 nelle II.SS. del territorio nazionale e MISURE URGENTI per il TRACCIAMENTO 
dei CONTAGI COVID-19 nella popolazione scolastica - artt. 4 e 5 del Decreto Legge del 
07.01.2021 (GU n. 4 del 07-01-2022) 
 
 

Con la presente quest’Ufficio informa che dal prossimo 10 gennaio 2021, il nostro Liceo adotterà le 
nuove regole per la GESTIONE dei casi di positività da SARS-CoV-2, varate dal Decreto Legge 
in oggetto.  
La norma tiene conto, d’ora in poi, del diverso grado di vaccinazione e dell’ordine di scuola fre-
quentato dalle studentesse e dagli studenti. L’intento è quello di assicurare la frequenza IN PRE-
SENZA, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico. 
 

Di seguito le REGOLE che la scuola adotterà: 
1. Una sola POSITIVITÀ in classe*. In questo caso si applicherà l’AUTOSORVEGLIANZA e il 

TESTING (T0 e T5) con l’utilizzo per tutte/i di mascherine FfP2 e con didattica IN PRESENZA. 
2. Due POSITIVITÀ in classe*. In questa seconda ipotesi “per coloro che diano dimostrazione di 

aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 gg. oppure di avere 
effettuato dose di richiamo” resteranno IN PRESENZA; si adotteranno sempre le regole 
dell’AUTOSORVEGLIANZA e del TESTING (T0 e T5) e l’utilizzo per tutte/i di mascherine 
FfP2. Per gli altri si applicherà la DAD per 10 gg.;  

3. Tre o più POSITIVITÀ in classe*. In questo terzo caso, per tutte le studentesse e per tutti gli 
studenti scatterà la DAD per almeno 10 gg. 

 

Per i discenti, che si troveranno nella situazione di cui ai punti 1. - 2. e 3. della presente, saranno ga-
rantite, dalla Struttura Commissariale, fino al 28 febbraio 2022, in farmacia e nelle strutture con-
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venzionate, con l’impegnativa del medico curante, attività di SCREENING gratuite (esecuzione dei 
test antigenici per le attività di tracciamento dei contagi).  
A breve la scuola avrà fornitura di mascherine Ffp2 al personale "preposto alle attività scolastiche e 
didattiche […] di ogni ordine e grado, dove sono presenti […] alunni esonerati dall'obbligo di uti-
lizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".  
Precisa infine che la Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19 d’intesa con il Mini-
stero della Salute ha raggiunto l’accordo per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmie-
rato, presso le farmacie aderenti, di € 0,75 per unità. 
Considerato l’attuale andamento epidemiologico e anche per effetto del D.L. succitato., le SS.LL. in 
indirizzo vorranno comunicare CON CORTESE SOLLECITUDINE a quest’Ufficio, all’indirizzo 
ceis042009@istruzione.it, se durante il periodo di sospensione delle lezioni, sono state riconosciute 
oggetto di provvedimento di sorveglianza sanitaria per positività accertata all’infezione o per qua-
rantena cautelativa. Allo stesso modo vorranno comunicare se nel medesimo periodo le ASL territo-
rialmente di loro pertinenza hanno annullato i provvedimenti di sorveglianza per avvenuta guarigio-
ne. 
L’Ufficio coglie anche l’occasione per reiterare fortemente l’invito ad astenersi dalla frequenza sco-
lastica nel caso sia presente “sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°”, come al co. 2 dell’art. 4 del suddetto Decreto Legge. I sintomi sospetti, già sentinella di in-
fezione da Covid-19, o altri malesseri generalizzati devono essere tempestivamente segnalati al 
Medico di medicina generale per i dovuti accertamenti. 
Auspica che per senso civile e per la tutela della pubblica e privata incolumità le SS.LL. prestino la 
più solerte attenzione al rispetto delle norme sanitarie. 
 
 

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 

* slide sintetiche del M.I. sulle REGOLE di GESTIONE dei casi di POSITIVITÀ. 
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