
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA 

Prot. 0000104/U del 12/01/2022 17:12 

 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
  Largo Capone,  82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda   
 

 

Gestione dei casi di positività Covid nelle Istituzioni Scolastiche ( Circ. interm. Del 08/01/2022) 
 

CASI 
POSITIVI  

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURE SANITARIE DISPOSIZIONE PER IL PERSONALE 
(che abbia svolto attività in presenza 

per 4 ore nelle ultime 48 ore nella 

classe interessata) 
 

 

UNO 

Attività didattica in presenza Auto-sorveglianza  

(obbligo di indossare FFP2 per 
almeno 10 giorni)     Nota 2 

 

Auto-sorveglianza 

(obbligo di indossare FFP2 per almeno 
10 giorni)        Nota 2 

 

 
 
 

 
 

 
 

DUE 

a) Didattica digitale integrata per 10 giorni 

per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo 
vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più di 120 giorni o che siano guariti da più 

di 120 giorni. 
 

 
 

 
b) Attività didattica in presenza 

      per gli alunni che abbiano concluso il ciclo  
     vaccinale primario, o che siano guariti, da  

     meno di 120 giorni e per coloro ai quali  
     sia stata successivamente somministrata  

     la dose di richiamo. 

quarantena di 10 giorni  

con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico – 

negativo 

(da inviare a scuola unitamente 
al certificato di riammissione del 

proprio medico) 
 

 
Auto-sorveglianza  

(obbligo di indossare FFP2 per 
almeno 10 giorni)   Nota 2 

 

 
 
 

 
Disposizioni per i contatti stretti 

ad alto rischio 
(C.M. salute n. 60163 del 30/12/2021) 

Nota 1 

 

TRE 
o più casi 

 

 

Didattica a distanza per 10 giorni 

 

Disposizioni per i contatti 
stretti ad alto rischio 

(C.M. salute n. 60163 del 

30/12/2021)           Nota1 

 

Disposizioni per i contatti stretti 
ad alto rischio 

(C.M. salute n. 60163 del 30/12/2021) 

Nota 1 
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Nota 1                                                                                    contatti stretti ad alto rischio 
(C.M. salute n. 60163 del 30/12/2021) 

1)  Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (una sola dose di vaccino delle due previste) 

o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:  

• Quarantena per 10 giorni e rientro dopo tampone molecolare o antigenico con esito negativo. 

 

2)  Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di 

validità il green-pass: 

• Quarantena di 5 giorni e rientro dopo tampone molecolare o antigenico con esito negativo. 

 

3) Soggetti vaccinati con dose booster (tre inoculazioni) o con dose base  (due inoculazioni di cui la seconda da meno di 

120 giorni) o guarito dal Covid da meno di 120 giorni: 

• Non si applica la quarantena ma auto-sorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFp2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso).   

Nota 2 

 

 

NOTA 2                                                                   Regime precauzionale dell’auto-sorveglianza 

       Uso della mascherina FFp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 

       Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

       E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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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Misure per il tracciamento della popolazione scolastica 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, 

fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Autosorveglianza, 

la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a 

seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

 

Si conclude, pertanto,  che essere contatto di positivo non implica più la richiesta di DAD per gli alunni vaccinati con dose booster o con 

due dosi da meno di 120 gg o guariti da meno di 120 gg. 

Negli altri casi , compresa la positività, per richiedere la DDI occorre compilare il modello di Didattica Digitale Integrata supportato da: 

• idonea dichiarazione medica attestante l’obbligo di quarantena e la sua durata in funzione della posizione vaccinale, se 

trattasi di contatto; 

• esito tampone positivo se trattasi di positività. 

 Le informazioni personali raccolte   saranno trattate secondo quanto previsto dal GPDR 2016/679 sui dati personali dagli incaricati al 

trattamento dei dati. 

Si sottolinea inoltre che in tutti i casi dove sia prevista la quarantena e successivo esito negativo del tampone occorre presentare : 

• il certificato  di riammissione   rilasciato dal proprio Medico, per gli alunni 

• Il certificato di guarigione rilasciato dal Ministero della Salute tramite SMS o scaricabile da app IO – IMMUNI  o dal proprio 

medico di base, per i lavoratori. 

 

  Airola 12 Gennaio 2022                        Il dirigente scolastico 

               Prof.ssa Maria Pirozzi 
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