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Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi “ 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado 

Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154 

 aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it 
 

 
A tutti i docenti  

genitori degli studenti  

Agli studenti  

Al personale ATA 

 

Comunicato n. 180 

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

Visto il D.L. 4 febbraio 2022 n.5  

 
SI COMUNICANO 

 

Le nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico per ciascun ordine di scuola 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Casi Attività didattica Alunni DOCENTI 

Fino a 4 casi Didattica in 

presenza 

Se asintomatici: nessuna 

azione necessaria 

In caso di sintomi: occorre 

effettuare un test molecolare 

o antigenico, anche 

autosomministrato il cui esito 

negativo potrà essere attestato 

tramite autocertificazione 

Obbligo di utilizzo dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo 

contatto 

Con 5 o più 

casi (*) 
Didattica sospesa 

per 5 giorni 

 Obbligo di utilizzo dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo 

contatto 

 

(*) Modalità di riammissione in presenza nell’ipotesi di 5 o più casi 

 

 Gli alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni o risultati positivi al COVID 

19 potranno essere riammessi in presenza mediante esibizioni dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare. 

 Gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo il primo ciclo vaccinale 

potranno essere riammessi in presenza senza la presentazione di alcuna documentazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Casi Attività didattica Alunni docenti 

Fino a 4 casi Didattica in presenza con 

utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto  

Se asintomatici: nessuna 

azione necessaria 

In caso di sintomi: 
occorre effettuare un test 

molecolare o antigenico, 

anche autosomministrato il 

cui esito negativo potrà 

essere attestato tramite 

autocertificazione 

Obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto 

Con 5 o più 

casi (*) 
Didattica in presenza SOLO 

per gli alunni vaccinati/guariti 

da meno di 120 giorni o guariti 

dopo il primo ciclo vaccinale 

con OBBLIGO di indossare 

mascherina di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. 

Gli alunni che posseggono 

idonea certificazione di 

esenzione della vaccinazione, 
su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità 

genitoriale, possono frequentare 

in presenza con utilizzo 

obbligatorio di mascherina 

FFP2. 

 

Didattica Digitale Integrata  

per gli alunni non vaccinati e 

vaccinati/guariti da più di 120 

giorni. Ovvero: 

Didattica a distanza per i primi 

5 giorni  

Didattica in presenza per i 5 

giorni successivi al rientro 

OBBLIGO di indossare 

mascherine FFP2 

 Obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto 

 

(*) Modalità di svolgimento e riammissione in presenza nell’ipotesi di 5 o più casi 

 

 Gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale per 

poter svolgere le attività didattiche in presenza dovranno dimostrare di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni attraverso l’esibizione del GREEN 

PASS o altra idonea documentazione che verrà verificata per i primi 5 giorni tramite l’APP 

“verifica C-19” 

 Gli alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni o risultati positivi al COVID 

19 potranno essere riammessi in presenza mediante esibizioni dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Casi Attività didattica Alunni Docenti 

Fino a 1 caso Didattica in presenza con utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto  

 Obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto 

Con 2 o più 

casi (*) 
Didattica in presenza SOLO per gli 

alunni vaccinati/guariti da meno di 120 

giorni o guariti dopo il primo ciclo 

vaccinale o con dose booster di 

richiamo, con OBBLIGO di indossare 

mascherina di tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

Gli alunni che posseggono idonea 

certificazione di esenzione della 

vaccinazione, su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale, 

possono frequentare in presenza con 

utilizzo obbligatorio di mascherina FFP2. 

 

Didattica Digitale Integrata  

per gli alunni non vaccinati e 

vaccinati/guariti da più di 120 giorni. 

Ovvero: 

Didattica a distanza per i primi 5 giorni  

Didattica in presenza per i 5 giorni 

successivi al rientro con OBBLIGO di 

indossare mascherina FFP2 

 Obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto 

 
(*) Modalità di svolgimento e riammissione in presenza nell’ipotesi di 2 o più casi 

 

 Gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale o con dose 

booster per poter svolgere le attività didattiche in presenza dovranno dimostrare la condizione sanitaria 

che consente la didattica in presenza attraverso l’esibizione del GREEN PASS o altra idonea 

documentazione che verrà verificata per i primi 5 giorni tramite l’APP “Verifica C-19” 

 Gli alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni o risultati positivi al COVID 19 
potranno essere riammessi in presenza mediante esibizioni dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare. 

 

 

 

Indicazioni generali per tutti 

- Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 

- La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si 

verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

- Si ricorre alla didattica digitale integrata per la scuola primaria e la scuola secondaria 

di I grado se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si 

verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

- Ai fini del calcolo dei casi non è considerato il personale scolastico. 
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. ssa Emilia Minichini) 
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