
Istituto 
scolastico 

Età  N° casi positivi 
per classe  

Provvedimenti 

infanzia 0-6 anni 1 sospensione attività scolastica di tutta la classe per 10 gg 

primaria 6-10 anni 1 sorveglianza con testing (T0 e T5)  in presenza 

primaria 6-10 anni 2 o più casi  didattica a distanza per 10 gg di tutta la classe 

Secondaria 
I grado 
E 
II grado 

11-18 anni 1 didattica in presenza con autosorveglianza 
e uso di mascherina FFP2 per 10 gg 

Secondaria 
I grado 
E 
II grado 

11-18 anni 2  soggetti non vaccinati, 

 vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg 
oppure 

 guariti da più di 120 gg 
didattica a distanza per 10 gg 
---------------------------------------------------------------------------- 

soggetti che diano dimostrazione  

 di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 
120 giorni 

oppure 

 di essere guariti da meno di centoventi giorni 
oppure 

 di aver effettuato la dose di richiamo  
didattica in presenza con autosorveglianza e uso di 
mascherina FFP2 per 10 gg 

Secondaria 
I grado 
E 
II grado 

11-18 anni 3 o più casi didattica a distanza per 10 gg di tutta la classe 

 

Gentili referenti 

A seguito della quarta ondata dei contagi da covid 19 in ambito scolastico sono stati emanati i seguenti 

documenti che si allegano alla mail oggetto della comunicazione. 

Per quanto indicato nel D.L. n°01 del 07.01.2022 (pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n°4 del 07.01.2022) e 

Nota Ministero dell’Istruzione e della Salute a registro ufficiale n. 11 del giorno 8 gennaio 2022, si riporta 

tabella di riepilogo. 

Si evidenzia che la corretta applicazione della misura della autosorveglianza (in tutti i casi in cui è prevista) e 

l’uso della mascherina ffp2 è gestione del ref covid dell’istituto. 

Per quanto concerne il personale (della scuola ed esterno), che ha svolto attività in presenza nella classe dei 

positivi, secondo quanto previsto dalla nota n. 11 del 08/01/2022, si applica quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021. 

Per quanto concerne lo stato vaccinale con le relative dosi e/o la tempistica di guarigione del covid , si precisa 

che è lo stesso soggetto (contatto stretto di positivo) a dare dimostrazione e comunicazione al ref covid 

dell’istituto scolastico di appartenenza, come indicato nella norma. 

 

 


