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COMUNICAZIONE N. 180 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

               ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

               AGGIORMAMENTO delle indicazioni operative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che, la comunicazione n. 158 avente lo stesso oggetto viene aggiornata nella seguente parte: 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale: 

A) per gli alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni: 

✓ Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale per la durata 

di 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 completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass: 

✓ Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale per la durata 

di 5 giorni 

✓ Misura sanitaria: Quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita – tampone molecolare 

o antigenico – con risultato negativo. 

C) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo: 

✓ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

✓ Misura sanitaria: Autosorveglianza   

 

Cupramontana 25/01/2022                                 F. to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori  
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