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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 10 gennaio 2022 

Circ. n. 118 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 
Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, 
risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. Con la presente circolare si ritiene utile richiamare le prescrizioni di cui al Decreto Legge relative 
alla scuola secondaria di secondo grado. 
 
Casistica Misure adottate 

Uno studente 
frequentante risulta 
positivo 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe si prevede: 
! attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
! si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri [questo significa 
che durante l’intervallo la classe lasciare l’aula e trasferirsi al piano 
terra nel chiostro]; 

! autosorveglianza sanitaria. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 
classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 
dell’autosorveglianza. 

Due studenti 
frequentanti 
risultano positivi 
nella stessa classe 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. 
A) Per gli allievi che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che 
lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di 
centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si 
prevede: 
! sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni; 
! a livello sanitario si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio 

(cfr. Circolare n. 114 del 5 gennaio 2022) 
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Casistica Misure adottate 

B) Per gli allievi che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata 
successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 
! attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni; 
! si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri [questo significa 
che durante l’intervallo la classe lasciare l’aula e trasferirsi al piano 
terra nel chiostro]; 

! autosorveglianza sanitaria. 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per 
effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

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 per i contatti 
stretti ad alto rischio (cfr. Circolare n. 114 del 5 gennaio 2022). 

Tre o più studenti 
frequentanti 
risultano positivi 
nella stessa classe 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe si prevede: 
! sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni; 
! a livello sanitario si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio 

(cfr. Circolare n. 114 del 5 gennaio 2022). 

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 per i contatti 
stretti ad alto rischio (cfr. Circolare n. 114 del 5 gennaio 2022). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


