
 

 
Alla Comunità Scolastica 

Alla D.S.G.A. 
Agli AA di Segreteria 

Ai Referenti Covid 
Albo/Sito Web 

Atti 
 
 
 
 
Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività 
 
Con l’entrata in vigore del D.L. 4 Febbraio 2022 n.5, e con la Circolare del Ministero della 
Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 vengono disposte nuove misure per la gestione dei casi di 
positività. Si fornisce, di seguito, una sintesi di quelle previste per la Scuola secondaria di II 
grado, rimandando ai testi normativi (allegati alla presente) per ogni ulteriore puntuale 
indicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S O     N° 116 



 
 
 
 
 Numero casi di    
 positività tra gli  Disposizioni per gli studenti 

 
studenti nella 
classe    
   Didattica in presenza 

   
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta 

 1 caso  una distanza interpersonale di almeno due metri 
    

   Misura sanitaria: 
   auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
   Didattica in presenza 
   Solo per coloro che: 
  1. hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
  2. sono guariti da meno di 120 giorni 
  3. hanno effettuato la dose di richiamo (booster) 

   
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, 
controllata tramite App 

   
Mobil
e.  

   
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta 

   una distanza interpersonale di almeno due metri 

 2 o più casi  Misura sanitaria: 
  autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni    

 
Didattica digitale integrata  
per la durata di 5 giorni:  
1- per coloro che non sono vaccinati 
2- per coloro che non sono guariti nei termini summenzionati 

 
Misura sanitaria:  
quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo. Per i successivi cinque 
giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la 
mascherina FFP2. 



 

 

 
Dal mese di febbraio 2022 risulta attivo nella Regione Campania il Protocollo operativo per la gestione 
dei casi di positività e dei contatti stretti in ambito scolastico, che prevede l’attivazione del portale on 
line di Scuola Sicura sul quale la scuola, a seguito di segnalazione di un caso di positività nella classe, 
procede all’upload dell’elenco dei contatti stretti dello studente risultato positivo al Covid 19 (sia 
compagni di classe che personale con esposizione “a rischio”). Con la presente viene disposto 
l’aggiornamento tempestivo della piattaforma al verificarsi di ogni “caso” di positività segnalato dai 
Referenti Covid di Istituto. 
 
La segnalazione su piattaforma attiva i MMG/PLS, che potranno emettere ricetta dematerializzata per 
la sorveglianza con test. 
 
I risultati dei test in forma aggregata saranno disponibili in tempo reale sulla piattaforma ai fini delle 
misure da adottare, incluso il rientro a scuola al termine della quarantena. 
 
Gli studenti che sono in isolamento, perché positivi, potranno rientrare a scuola con certificato di fine 
isolamento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, a seguito di test molecolare/antigenico negativo. 
 
 
ALLEGATI: 

- D.L. n. 5 del 04.02.2022 - “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 
formativo” 

- Circolare n. 9498 del Ministero della Salute del 04.02.2022 
- Nota di GRC UdC prot. 0000073 del 01.02.2022 - Gestione dei contatti e dei casi di positività 

all'infezione da Sars CoV-2 in ambito scolastico 
 

 
 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
Benevento, lì 05-02-2022 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Attilio Lieto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


