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Avviso n.  49 Prim  – 38 Medie – 46 Licei          A Tutte le Famiglie dell’Istituto  

Oggetto: sintesi indicazioni gestione casi e contatti Covid19 dal 10 gennaio 2022 

Gent.me famiglie, 
si sintetizzano qui di seguito le indicazioni a riguardo delle misure anti-Covid, previste dagli ultimi provvedimenti governativi, in caso di positività di uno o più alunni 
all’interno di una classe. Tali indicazioni valgono da lunedì 10 gennaio 2022 
I genitori, che verificassero la positività del proprio/a figlio/a, sono tenuti ad informare immediatamente il dirigente e/o la segreteria (inviare mail indicando 

cognome nome classe sez. scuola alunno- se trattasi di caso positivo o di contatto, data tampone inizio e fine isolamento/quarantena, eventuale provvedimento 

ATS) che provvederanno ad avviare la necessaria procedura di intervento. La stessa attenzione è richiesta in caso di quarantena del nucleo familiare. 

Si precisa che: 

• Se si verificasse una delle seguenti condizioni (cfr. tabella), l’Istituto ne darà tempestiva e corretta comunicazione 

• L’informazione ufficiale, che ha validità, è unicamente la comunicazione del dirigente, che vi raggiungerà secondo i consueti canali 

• I referenti covid dell’Istituto sono i rispettivi dirigenti 

Chiariamo la differenza tra: 

SORVEGLIANZA ATTIVA: tutta la classe è tenuta a fare un tampone (antigenico o molecolare) non appena venisse data la notizia di una positività in classe (T0) e un 

secondo tampone nel quinto giorno dalla segnalazione (T5). In questo caso si continua la presenza a scuola 

AUTOSORVEGLIANZA: necessario monitoraggio personale giornaliero (misurazione della temperatura, assenza di sintomi), rispetto delle  misure di distanziamento 

ed igienizzazione ed uso delle mascherine ffp2.  In questo caso è consigliato un tampone antigenico o molecolare nel quinto giorno dalla segnalazione (T5). Si 

continua in presenza. 

Adro 08/01/2022            Il Direttore e i Dirigenti   
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ALUNNI 1 CASO stessa classe 2 CASI stessa classe 3 CASI stessa classe 

SCUOLA PRIMARIA 

Sorveglianza attiva con testing (rapido 

antigenico o molecolare) 

appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0) e dopo cinque giorni (T5) 

Gli alunni restano in presenza 

DAD 

10 GIORNI 

per tutti 

DAD 

10 GIORNI 

per tutti 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

AUTOSORVEGLIANZA 

mascherine ffp2 

 

Gli alunni restano in presenza 

DAD 10 GIORNI per: 

* non vaccinati 

* chi non ha completato ciclo vaccinale (2 dosi) 

* chi ha 2 dosi da più di 120 giorni (4 mesi) 

* chi è guarito dal covid da più di 120 giorni (4 mesi) 

TUTTI GLI ALTRI IN PRESENZA con 

autosorveglianza  

mascherine ffp2 

DAD 

10 GIORNI 

per tutti LICEI 

 


