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Alle famiglie  degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: Misure di contenimento della pandemia Covid-19 DL del 05/01/2022.

Di seguito verranno esemplificate le misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 per la scuola 
Secondaria di Primo Grado stabilite nel Consiglio dei Ministri n.55 del 05/01/2022.

Tutti i casi positivi dovranno essere comunicati tempestivamente alla segreteria a mezzo email e 
potranno accedere a scuola SOLO a fine guarigione previa certificazione del medico di medicina 
generale o del pediatra di libera scelta e con tampone antigienico o molecolare che riporti esito 
negativo.

Distinzione della casistica e relative misure da mettere in atto: 

A. Uno studente positivo 
La classe frequenterà in PRESENZA. Gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2 per 
10 giorni e devono ottemperare all’auto-sorveglianza.
Il personale scolastico, che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso, è tenuto all’auto-sorveglianza.

  B. Due studenti positivi
Le misure previste sono differenziate in base allo stato vaccinale degli alunni:
1)  Per gli alunni che NON abbiano completato il ciclo vaccinale o che lo abbiano concluso 

da più di 120 gg, o che siano guariti dal contagio da più di 120 gg e NON abbiano ancora 
ricevuto la dose BOOSTER si prevede:

 - la sospensione dell’attività in presenza con l’attuazione della DDI (didattica digitale 
integrata) per la durata di 10 gg 
   - la quarantena di 10 gg con test di uscita, molecolare o antigienico, con risultato negativo. 

2) Per gli alunni che abbiano, invece, concluso il ciclo vaccinale, o che siano guariti da 
meno di 120gg e per coloro che abbiano ricevuto la dose BOOSTER si prevede: 

- attività didattica in PRESENZA con obbligo di mascherina FPP2 per almeno 10 gg.
- Autosorveglianza.

Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).
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C. Tre studenti positivi.
La classe è sottoposta a quarantena e verrà applicata la DAD per la durata di 10 gg. Si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti ad alto 
rischio.
Anche il personale scolastico sarà sottoposto a tali misure.  

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                          


