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Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 
Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Protocollo per la gestione dei casi di positività in classe 

Si allega comunicazione di ATS relativa al nuovo sistema di test e di quarantena e se ne 

raccomanda il rispetto al fine di tutelare la salute di tutti coloro che frequentano l’istituto. 

Con l’occasione si fornisce una sintesi con preghiera di prenderne visione prima di telefonare 

o scrivere a scuola. 

Indirizzo mail per l’invio di comunicazioni relative a positività o certificati per il rientro a 

scuola: covid@liceoquasimodo.edu.it 

Situazione relativa ad eventuali casi di positività nelle classi 

➢ un caso di positività nella stessa classe: auto-sorveglianza e uso, in aula, delle 

mascherine FFP2. 

➢ due casi nella stessa classe: didattica digitale integrata per coloro che non sono 

vaccinati o che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono 

guariti da più di 120 giorni, e 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. 

Deve essere precisato che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di auto–sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento 

legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in 

questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi 

in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica 

in presenza solamente “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 […]”. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha 

svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 

stretti, come sotto riportato nel relativo paragrafo. 

➢ tre casi nella stessa classe: DAD per dieci giorni per tutti gli studenti 
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Indicazioni per i casi positivi 

• gli studenti vaccinati con ulteriore dose (booster) o che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario negli ultimi 4 mesi (120 giorni) o che sono guarite da infezione da 

SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti devono rimanere a casa in isolamento per 

almeno 7 giorni dalla data di effettuazione del tampone. Al termine dei 7 giorni, di cui 

almeno 3 senza sintomi, il medico potrà effettuare direttamente un tampone di controllo 

(test molecolare o antigenico1) o richiederlo presso i punti tampone. Tale tampone di 

controllo potrà essere effettuato anche presso le farmacie. Se il risultato del tampone è 

negativo, allora il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo, si dovrà ripetere un 

tampone dopo una settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di 

isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del tampone, di cui 

almeno 7 senza sintomi. 

• Gli studenti non vaccinati, o coloro che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste o abbiano 

completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni, etc., devono rimanere a casa in isolamento per 

almeno 10 giorni dalla data di effettuazione del tampone. Al termine dei 10 giorni, di cui 

almeno 3 senza sintomi, il medico potrà effettuare direttamente un tampone di controllo 

(test molecolare o antigenico1) o richiederlo presso i punti tampone. Tale tampone di 

controllo potrà essere effettuato anche presso le farmacie. Se negativo, il periodo di 

isolamento sarà terminato. Se positivo, si dovrà ripetere un tampone dopo una 

settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di isolamento avrà termine 

dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del tampone, di cui almeno 7 senza sintomi. 

In ogni caso per il rientro a scuola dei casi positivi è necessaria l’attestazione di rientro sicuro  

in comunità rilasciata dal medico di famiglia a seguito di referto dell’esito negativo del tampone 

naso-faringeo antigenico o molecolare. È bene precisare che i tamponi autosomministrati NON 

sono ritenuti validi. 

Tipologie di quarantena 

• Agli studenti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure guarite da infezione da SARSCoV- 

2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena, ma un periodo di auto- 

sorveglianza che termina al 5° giorno, se il soggetto rimane asintomatico. È fatto tuttavia 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Queste persone dovranno informare la 

scuola tramite mail (covid@liceoquasimodo.edu.it) di trovarsi in tale condizione qualora 

il contatto sia avvenuto in ambito extrascolastico. 

• Agli studenti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più 

di 120 giorni, anche se con green pass ancora in corso di validità, si applica la 

quarantena della durata di 5 giorni dall’esposizione, con tampone molecolare o 

antigenico negativo al 5° giorno; il soggetto può comunque terminare la quarantena al 

14° giorno senza tampone. Gli studenti potranno frequentare dopo aver inviato 

all’indirizzo mail sopra indicato, il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o 

 il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

• Agli studenti asintomatici non vaccinati, oppure che non hanno completato il ciclo 

vaccinale primario, oppure che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 
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14 giorni, si applica la quarantena della durata di 10 giorni dall’esposizione con tampone 

molecolare o antigenico negativo al 10° giorno. 

Il rientro a scuola potrà avvenire dopo aver inviato all’indirizzo mail sopra indicato il 

 provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell’esito negativo del 

tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

Autosorveglianza 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa 

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021). 

 

 
Si ringrazia per collaborazione. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 
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