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  Roma, 15 gennaio 2022

COMUNICAZIONE N.137

OGGETTO: Indicazioni operative in caso di DUE POSITIVITÀ al Covid-19 nella classe. 

Tutti i destinatari della presente comunicazione (genitori, alunni, personale docente e A.T.A.) sono tenuti a
leggere con estrema attenzione, rispettare scrupolosamente e far rispettare le indicazioni qui riportate. 

Ai sensi del D.L. 7 gennaio 2022 n.1 art. 4, in presenza di due casi di positività al Covid-19 nella stessa classe
della scuola secondaria di II grado, è prevista l’attività didattica in presenza solo per gli alunni che diano
dimostrazione di: 

 aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, oppure 
 essere guariti dal Covid-19 da meno di 120 giorni, oppure 
 aver effettuato la dose di richiamo. 

Gli alunni che frequentano in presenza devono obbligatoriamente:

 indossare la mascherina FFP2
 non consumare cibo a scuola a meno che non sia garantita la  distanza interpersonale di almeno 2

mt.
 rispettare la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza1

 non  venire  a  scuola  se  compaiono  sintomi  durante  l’auto-sorveglianza  e  informare  l’Istituto,
soprattutto in caso di riscontro di positività.

Per  gli  altri  alunni,  che  non  rientrano nei  casi  sopra  indicati (non  vaccinati o  non  guariti  nei  termini
specificati), la didattica prosegue a distanza (D.D.I.).

Per frequentare in presenza, spetta agli alunni e alle loro famiglie dimostrare di averne i requisiti.

1 Auto-sorveglianza: se compaiono sintomi effettuare un tampone rapido o molecolare e, se persistono i
sintomi, ripetere il tampone al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19. Si veda anche Circ. Ministero Salute 30/12/2021 n. 60136.

http://www.ittcolombo.edu.it/


L’Istituto, abilitato a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni (D.L. 1/2022), predispone e attua le
procedure di verifica secondo la nota del Ministero Istruzione prot. 10/01/2022 n. 14. 

A tal fine si comunicano le seguenti indicazioni operative.

PROCEDURE:

1. Secondo le già note disposizioni generali, la positività al Covid-19 viene comunicata il prima possibile
all’indirizzo  email  dedicato  segnalocovid@ittcolombo.edu.it indicando  l’ultimo  giorno  di  frequenza
scolastica e possibilmente allegando il tampone. Specificare nell’oggetto: nome, cognome, classe.

2. Il Referente Covid comunica la positività alla ASL per le disposizioni del caso.
3. Il Referente Covid comunica altresì a studenti/famiglie e docenti della classe la presenza di due positività

nella stessa classe, ricordando agli alunni che potranno frequentare in presenza solo se dimostrano il
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 DL. 1/2022.

4. Dal  giorno successivo alla comunicazione dei  due casi  positivi,  per  dieci  giorni gli  alunni ammessi  a
frequentare in presenza hanno l’obbligo di:
 indossare la mascherina FFP2;
 mostrare quotidianamente al personale     incaricato del controllo   (non ai coordinatori  di  classe):  

Green pass o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del
vaccino o dell’avvenuta guarigione da non più di 120 giorni o della dose di richiamo. 

 rispettare la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

Si  raccomanda  agli  studenti  di  presentarsi  a  scuola  solo  se  muniti  dell’idonea  certificazione.  
Se al controllo quotidiano lo studente risulta privo dei requisiti previsti, non può frequentare e viene
subito accompagnato in aula Covid, dandone avviso alla famiglia, che dovrà prelevarlo al più presto per
rientrare alla propria abitazione. 

Il  Registro  Elettronico  verrà  tenuto  aggiornato  rispetto  agli  studenti  che  possono  frequentare  in
presenza o a distanza, ai fini della corretta rilevazione delle presenze. I docenti della classe interessata
dovranno attenersi scrupolosamente alle risultanze del Registro Elettronico: se, accanto al nominativo
dello studente  non compare il simbolo del computer, significa che egli può frequentare in presenza,
pertanto non può usufruire della  didattica a distanza e,  se non presente fisicamente in classe,  sarà
segnato assente.

5. Controllo per la didattica in presenza: alla prima ora di lezione il personale addetto al controllo verifica i
requisiti per la frequenza. Il controllo è quotidiano per 10 giorni. 
Se l’alunno presenta Green Pass è necessario visualizzare in “dettagli” che la data di somministrazione
del vaccino/avvenuta guarigione sia entro i 120 giorni previsti. 
Il personale addetto al controllo è appositamente delegato alla verifica e trattamento dei dati ai sensi e
per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
Si fa riferimento alla “Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4,
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 e per la gestione della DAD riservata agli alunni
“contatti stretti” in isolamento/quarantena”, di cui alla circolare n. 134 del 12/1/2022. 

ISTRUZIONI PER IL RIENTRO

Nel caso di due alunni positivi  in classe,  gli  studenti che hanno frequentato  a distanza, perché non in
possesso dei  requisiti necessari  per la  presenza,  ma che  non  sono risultati  positivi,  al  rientro a scuola
devono presentare tampone negativo (copia cartacea, non email) (antigenico o molecolare, non tampone
fai da te). 

Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere i referti cartacei e consegnarli alla Referente Covid.

Gli  alunni positivi al Covid-19, secondo le regole generali per il rientro in comunità, dovranno seguire le
indicazioni della ASL e portare al rientro certificato medico.

Si  raccomanda  a  tutti di  effettuare  un  tampone  non appena  si  dovessero  presentare  sintomi  anche
leggeri.
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PERSONALE SCOLASTICO

Nell’ipotesi  di  due casi  nella  classe,  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-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO 2). 

Il personale che debba sottoporsi a regime di quarantena deve informare la scuola e inviare opportuno
certificato medico. Il rientro è previsto con presentazione di tampone negativo.

Per qualsiasi dubbio a carattere sanitario si raccomanda di rivolgersi al proprio Medico.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

2 CONTATTO STRETTO ad ALTO RISCHIO:
 Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto

una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 gior-
ni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;

 Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora
in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termi-
ne di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 Soggetti asintomatici che:
 abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed

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
SarsCov-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.
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