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Circolare n. 196                                                                              San Giovanni Valdarno, 5 Febbraio 2022 
 

Ai docenti 

Alle/Agli studentesse/studenti 

Alle famiglie degli studenti 

  Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Licei Giovanni da San Giovanni 

 
 
OGGETTO: Covid-19 – Norme su frequenza scolastica – Nuove modalità di gestione dei casi di 
positività all’infezione da SARSCoV-2 a scuola  
 

 Visto il decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5, occorre attenersi alle seguenti nuove disposizioni 

per la gestione dei casi a scuola: 

 
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado: 
 
CON UN CASO DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI:  

 

➢ l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte 

di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 

soggetto confermato positivo al COVID-19;  

 
CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE:  
 

➢ con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, si applica il regime 
sanitario di autosorveglianza per gli studenti che diano dimostrazione di quanto segue: 

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

• o essere guariti da meno di 120 giorni 

• o aver effettuato la dose di richiamo (booster) 

• o gli esenti dalla vaccinazione 
l’attività didattica prosegue in PRESENZA con utilizzo di mascherine FFP2, da parte dei 
docenti e degli alunni, fino al DECIMO giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
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➢ Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App 
mobile dagli incaricati preposti. 
 

➢ Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la 
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni ove è prevista la didattica digitale 
integrata per tale periodo (5 giorni). 

➢ La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
effettuato anche in centri privati a ciò abilitati; 

➢ Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena precauzionale, gli studenti 
devono indossare la mascherina FFP2. 

➢ L’accertamento del secondo caso di positività è considerato secondo caso, se si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del primo caso.  

➢ Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 
educativo e scolastico. 

 
Si conferma che coloro ai quali sia stata accertata positività al COVID-19, sia personale dipendente 
che alunni, per il rientro dovranno presentare il referto positivo del tampone iniziale e il referto 
negativo del tampone finale, la mattina stessa del ritorno a scuola. 
 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Eventuali aggiornamenti normativi saranno tempestivamente comunicati. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia BACCI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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