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Prot. (vedi segnatura) 

Bassano del Grappa, 13/01/2022 

 

Agli studenti e loro famiglie 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Gestione casi positivi nel contesto scolastico 

 

Sulle base della nuova normativa relativa alla gestione della crisi pandemica (Decreto-Legge 7 gennaio 2022, 
n. 1), si ritiene utile fare alcune precisazioni: 

 

SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ DA PARTE DI UN ALUNNO 

 

Le segnalazioni devono essere fatte dal genitore dell’alunno minorenne o dall’alunno maggiorenne 
all’indirizzo email referentecovid@remondini.net contenendo le seguenti informazioni: 

• Classe 

• Data e Tipologia del tampone 

• Motivazione del tampone (per sintomi o per contatto) 

• Ultimo giorno di presenza a scuola 

IMPORTANTE: La segnalazione deve essere fatta al più presto possibile al fine di predisporre 
tempestivamente le azioni richieste dalla normativa. 

Se non ci sono sintomi l’alunno può chiedere di seguire le lezioni in DAD. 

 

QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO 

Nel caso in cui un alunno si sia trovato in contatto con una persona positiva, se si tratta di convivente l’alunno 
rimarrà a casa e seguirà le lezioni in DAD fino a quando tutti i conviventi saranno negativi. Se si tratta di 
persona esterna alla famiglia, l’alunno deve rivolgersi al proprio medico di base per avere informazioni 
specifiche. 

IMPORTANTE = se vi è stato contatto stretto con una persona risultata poi positiva, si consiglia di rivolgersi 
al proprio medico perché la scuola non può fornire istruzioni di natura sanitaria. 

RICHIESTA DI DAD 
La richiesta può essere fatta solo a queste condizioni: 
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• Alunno in isolamento per positività (asintomatico) 

• Alunno con un convivente positivo 

• Alunno in attesa di tampone per sintomi 

Per richiedere la DAD occorre fornire la documentazione relativa (il certificato di positività).  

 

RITORNA A SCUOLA 

Per il ritorno a scuola è necessario produrre l’esito negativo di un tampone molecolare o rapido di ultima 
generazione. 

 

TRE SCENARI POSSIBILI 

Sulla base della segnalazione di un alunno positivo possiamo avere tre possibili modalità di gestione della 
classe: 

 

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI UN SOLO ALUNNO POSITIVO 

• ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola e, in ogni caso, di mantenere una distanza 

interpersonale di almeno due metri in occasione della consumazione di cibi e bevande durante 

l’intervallo;  

• MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza (disposta dal Medico curante e/o SISP).  

 

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI DUE ALUNNI POSITIVI 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai   quali non sia stata somministrata la dose 
di richiamo è previsto quanto segue:  

• ATTIVITÀ DIDATTICA: sospesa l’attività in presenza; si applica la didattica digitale integrata per dieci 

giorni;  

• MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, a meno di centoventi 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, è previsto quanto 
segue:  
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ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 
raccomanda di non consumare pasti a scuola e, in ogni caso, di mantenere una distanza interpersonale di 
almeno due metri in occasione della consumazione di cibi e bevande durante l’intervallo;  

MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza (disposta dal Medico curante e/o SISP).  

In questo caso è necessario che gli alunni dimostrino di essere nelle condizioni di poter  frequentare in 
presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza. Gli alunni dovranno documentare il proprio status 
vaccinale (documentazione cartacea e/o App dalla quale sia desumibile la durata della vaccinazione), 
attestante uno dei requisiti di seguito elencati:  

 aver concluso il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni;  

 essere guariti da meno di 120 giorni dalla malattia;  

 aver ricevuto la dose di richiamo (booster). 

 

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI TRE ALUNNI POSITIVI 

 

La classe seguirà le lezioni in DAD per 10 giorni. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE MISURE 

Le informazioni sulle misure da adottare verranno comunicate attraverso il registro elettronico: per 
questi motivi occorre consultare costantemente il registro 

 

Ringraziando tutti per la collaborazione e confidando nel senso di responsabilità di tutti, si inviano cordiali 
saluti. 

 

 

Prof. Giuseppe Argano 

Referente Covid 

 Dott.ssa Anna Segalla 

La Dirigente Scolastica 

(firmata digitalmente ) 
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