
 

 

 

Circolare N° 53 

Bergamo, 9 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^A e 1^B 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

Cari Genitori,  

Vi informiamo che, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge n.5 del 4 

febbraio 2022 sono cambiate le disposizioni per la gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

Le nuove misure per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo 

grado sono le seguenti: 

 

1 caso di positività in classe 

Tutti gli alunni seguono le lezioni in presenza indossando la mascherina FFP2 fino 

al decimo giorno successivo a quello in cui è stato accertato l’ultimo caso.  

 

2 o più casi di positività in classe 

Quando si verificano 2 o più casi le disposizioni sono diverse a seconda dello stato 

vaccinale: 

 

Possono proseguire la didattica in presenza e sono in auto sorveglianza gli alunni 

che risultino: 

- vaccinati con ciclo vaccinale completo da meno di 120 giorni; 

- vaccinati con dose di richiamo; 

- guariti da meno di 120 giorni; 

- esenti con un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. In questo 

caso la didattica in presenza avviene su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale. 

Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare mascherine FFP2 fino al decimo 

giorno successivo a quello in cui è stato accertato l’ultimo caso. Gli 

alunni devono anche avere con sé (su cellulare e/o in formato cartaceo) il 



 

 

 

proprio Green Pass affinché sia controllato tramite App mobile. In caso di sintomi 

occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare. 

  

Devono invece usufruire della didattica a distanza e rispettare un periodo di 

quarantena di cinque giorni gli alunni che risultino: 

- non vaccinati; 

- vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni; 

- guariti da più di 120 giorni. 

Per rientrare in presenza, questi alunni dovranno presentare il risultato negativo di 

un test molecolare o di un test antigenico rapido. La quarantena precauzionale 

termina il quinto giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di 

positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il 

giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 

febbraio). Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non 

interrompe la quarantena. Al momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo 

di indossare mascherine FFP2 per i successivi cinque giorni.  

 

Per gli alunni risultati positivi al Covid-19 la durata della quarantena è variabile a 

seconda dello stato vaccinale e si devono seguire scrupolosamente le 

disposizioni inviate da ATS e i consigli del medico o pediatra di base. La 

riammissione a scuola avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare (senza certificazione medica). 

  

Si raccomanda ai Genitori di fare in modo che i propri figli abbiano sempre con 

sé il loro Green Pass e una mascherina FFP2, in modo da accelerare i tempi 

organizzativi da parte della presidenza in caso di futuri contagi.  

 

Durante il periodo di obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2 è 

raccomandabile tenere sempre una mascherina di scorta nello zaino perché 

può capitare che quella in uso si rompa.  

 

Si allegano le slide riassuntive delle nuove norme per le scuole secondarie di 

primo grado divulgate dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

La Direzione Didattica 


