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Oggetto :  Attivazione procedure controllo in caso di due positività nella stessa classe. 
  
Come noto, nel caso di due positivi nella stessa classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale: 

 

A. per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni o ai quali non sia stata somministrata la dose di 

richiamo si prevede quanto segue: 

 è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica digitale integrata 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 concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120  

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

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

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare cibo a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri (merenda 

a scacchiera); 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

In questo caso, alla luce della nuova normativa che supera i vincoli della privacy, i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato.  
 

Sono delegati al controllo quanti in indirizzo : 

Modalità controllo dello stato vaccinale : 

1) APP Verifica C19 ( tipologia verifica rafforzata) 

 2) Controllo del Green pass cartaceo dello studente (controllo e riconsegna contestuale 
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all'interessato del Green Pass da parte del docente in servizio alla prima ora e, in caso di ingresso 

alla seconda ora, da parte del docente in servzio alla seconda ora). 

C. Il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, viene considerato contatto ad ALTO RISCHIO, per cui si applica quanto previsto 

dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021. 
 

  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


