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Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,  
                didattico e formativo. 
 
 
Si  comunica che  il  Consiglio  dei  Ministri,  riunitosi  mercoledì  5  gennaio  2022,  ha  approvato  
un Decreto Legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. 
 
Nella Scuola secondaria di I e II grado le indicazioni sono le seguenti: 
 
a. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula,  
delle mascherine FFP2; 
 
b. con due casi  di  positività  nella  classe, per coloro  che  non  abbiano  concluso  il  ciclo  
vaccinale primario da  meno  di centoventi  giorni,  che  non siano  guariti  da  meno di  centoventi  
giorni  e  ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato 
il ciclo vaccinale  o  di  essere  guariti  nei  termini  summenzionati  (ossia  prima  dei  120  giorni)  si  
applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 
 
c. con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 
I  dispositivi  di  protezione  quali  le  mascherine  FFP2  non  sono  fornite  dall’ Istituzione scolastica. 
 
Si specifica che la distribuzione di mascherine FFP2 è prevista solo per il personale "preposto alle  
attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove 
sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie" (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota n.1385 del 29/12/2021). 
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Si invita tutta la comunità educante  a  seguire  le  consuete  regole  per  ostacolare  la diffusione 
del virus: 
 

 indossare la mascherina in tutti i locali della scuola compresi i corridoi e gli spazi esterni; 

 svolgere l’intervallo nella propria classe,  si  può  mangiare  e bere,  ma  solo  se  seduti   al 
proprio banco e distanziati dai compagni; 

 areare costantemente la classe. 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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