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CIRCOLARE N.61  

 
Ai genitori 

A tutto il personale scolastico 
 

Al DSGA 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web 
 
 
 
Oggetto: DL n. 1 del 07.01.2022 - Nota n. 08.01.2022: Gestione contatti ad alto rischio 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DL 7 gennaio 2022; 
preso atto della nota 08.01.2022; 

COMUNICA 
le modalità di gestione dei contatti ad alto rischio relativamente al contagio da Covid 19: 
 

 INFANZIA 
Una sezione con un caso di positività sospende le relative attività per dieci giorni. 
 

 RIMARIA 
Classe con un caso di positività, sorveglianza della classe con test almeno antigenico rapido da svolgersi al 
momento di presa di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni. Nell’attesa del 
risultato del test a tempo zero (T0) gli alunni vengono a scuola se tale test risulta negativo per tutti. 
Classe con due (o più) casi di positività DAD per dieci giorni. 
 

 SECONDARIA 
Classe con un caso di positività, auto sorveglianza con utilizzo di mascherine FFP2 e didattica in presenza. 
Classe con due casi di positività: 
a) per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni, o per chi è guarito da più di 
centoventi giorni ed è senza la dose di richiamo, si applica la DAD per dieci giorni; 
b) per gli alunni che dimostrano di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini 
summenzionati, auto-sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2. 
 
Si ricorda che la nota MIUR recente ha previsto che il personale scolastico è abilitato a prender conoscenza 
dello stato vaccinale degli alunni. Chi vuole beneficiare della possibilità prevista dalla norma di venire a scuola 
in presenza con due casi di positività nella classe, deve dimostrare di propria volontà la conclusione del ciclo 
vaccinale del figlio. 
Classe con tre casi e più di positività DAD per dieci giorni. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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