
 

Alunni che non hanno concluso il ciclo 

vaccinale o che lo hanno concluso da più di 

120 giorni       

Alunni che sono guariti da più di 120 giorni ai 

quali non sia stata somministrata la dose di 

richiamo

Alunni che diano evidenza di aver concluso il 

ciclo vaccinale da meno di 120 giorni       

Alunni che sono guariti da meno di 120 giorni 

ai quali sia stata somministrata la dose di 

richiamo

Presenza di 3 casi 

di positività 

accertata in classe
Tutti gli alunni della classe

Didattica a distanza  (DAD)  per tutta la classe per 10 giorni                                                         

** Quarantena disposta dalla ASL con programmazione tamponi        

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, 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 […]”. Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequantare in presenza, seppure in regime 

di autosorveglianza, devono essere dismostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo caso specifico.

* Per AUTOSORVEGLIANZA si intende che lo studente può frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma deve limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività 

sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

** Per QUARANTENA si intende un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali sin-tomi) che è stata a contatto con un caso di Covid-19 e che, 

quindi, è stata sottoposta ad un alto rischio di infe-zione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per 

un tempo che è stabilito dalla normativa vigente.

Gestione dei casi di positività nel sistema scolastico C.M.30/12/2021; C.M.8/01/2022 applicativa del 

D.L.7/01/2022

ALUNNI

Presenza di 1 caso 

di positività 

accertata in classe

Tutti gli alunni della classe

Didattica a distanza (DAD)   per 10 giorni                                                                        

quarantena di 10 giorni con test di uscita (antigenico o molecolare) 

con risultato negativo           

Didattica in presenza                                                                                       

Autosorveglianza per 5 giorni                                                                      

Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dal momento del conttatto                                                                                                                     

Si consiglia di non consumare pasti a scuola a meno che non sia 

possibile garantire il distanziamento interpersonae di 2 metri

Didattica in presenza                                                                                                           

* Autosorveglianza per 5 giorni                                                                          

Obbligo di  mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto                                                                                        

Si consiglia di non consumare pasti a scuola a meno che non sia 

possibile garantire la distanza interpersonale di 2 metri

Presenza di 2 casi 

di positività 

accertata in classe


