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Circolare n. 106 ZOGNO, 04/04/2022 

 

Ai Docenti e ai Genitori degli 

alunni della Scuola 

dell’Infanzia della 

Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria 

 di primo grado 

 

OGGETTO:  Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022) 

 

A seguito dell’aggiornamento normativo, con la presente circolare vengono fornite alle 

istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto 

alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività 

educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure 

precauzionali: 

 

FINO A 3 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

 

Nessuna misura adottata. 

Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.  

I docenti e il personale educativo sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo chirurgico. 
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DA 4 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

 

Nessuna misura adottata. 

Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo al COVID-19. 

I docenti e il personale educativo sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 

al COVID-19. 

 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 per 

i bambini, i docenti e il personale educativo della sezione o del gruppo classe è prevista 

l’effettuazione di un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. 

Se persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico o 

molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto. 

In caso di test autosomministrato l’esito negativo verrà attestato con 

un’autocertificazione. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FINO A 3 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

 

Gli alunni, i docenti e il personale educativo sono tenuti all’ utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.  

 

DA 4 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

 

Gli alunni, i docenti e il personale educativo sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo al COVID-19. 

 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 per 

i bambini, i docenti e il personale educativo della sezione o del gruppo classe è prevista  



 

l’effettuazione di un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. 

Se persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico o 

molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto. 

In caso di test autosomministrato l’esito negativo verrà attestato con 

un’autocertificazione. 

 

Gli alunni in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2 potranno richiedere la DDI 

presentando una specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno interessato e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle 

attività didattiche. 

 

 

ATTENZIONE 

 

I casi di positività degli alunni al Covid-19 andranno comunicati solo ed 

esclusivamente compilando il form al seguente link: 

https://forms.gle/9c37NtheZruuH7on8 

 

La richiesta per la DDI andrà comunicata solo ed esclusivamente compilando 

il form al 

seguente link: 

https://forms.gle/M5TNHcvkk8mLgQs36 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza 
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