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CIRC. N. 240 

Agli studenti e alle famiglie  
                                                                                                            al personale docente  

                                                                                                         al personale A.T.A. 

 
OGGETTO: COVID-19: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 
Con riferimento al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza COVID19” e alla ed in particolare alle Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 

prime indicazioni operative”, si trasmette la circolare in allegato e lo schema sinottico delle modalità 

attuative della sorveglianza a scuola elaborato dalla Direzione Generale Regione Lombardia e 

valevole per gli Istituti scolastici della regione. 

 

Per la corretta interpretazione di questi documenti, forniti in allegato per opportuna conoscenza, è 

opportuno premettere: 

-che la presenza del caso positivo deve essere “accertata” con tampone eseguito in farmacia o nelle 

strutture sanitarie e/o nei laboratori autorizzati, (non è pertanto sufficiente alla identificazione del caso 

il risultato del tampone eseguito “a casa”) 

-che per “caso” si intende lo studente della classe e non i suoi familiari o contatti, 

 

Si riassumono in estrema sintesi le indicazioni per le classi delle scuole Secondarie di 2^ grado:  

 

Presenza accertata di 1 caso positivo nella classe: continua l’attività didattica in presenza. 

 

Presenza accertata di 2 casi positivi nella classe:  

Gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi 

giorni o che abbiano ricevuto la dose di richiamo, frequentano in presenza, sono posti in 

autosorveglianza senza isolamento domiciliare con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di 

COVID19 e hanno obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico. 

Per gli altri studenti che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo, si attua l’attività didattica integrata con didattica a distanza). 

 

Presenza accertata di 3 o più casi positivi nella classe: attivazione Didattica a distanza per tutta 

la classe per 10 giorni. 
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