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Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente ed a.t.a. 
 

Alla DSGA 
 Al SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Informativa alle famiglie sulle nuove norme di gestione quarantene e sospensione   

attività didattiche 
 

 
Gentilissimi, il Governo ha varato, in data 05/01/2022 le nuove norme per la gestione dei casi di infezione da 
SARS-CoV-2, di cui si da informativa: 
 

Le nuove regole  
 
Scuola dell’infanzia: 
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata 
di dieci giorni.  
 
Scuola primaria: 
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il 
test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la 
classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.   
 
Scuola secondaria di I e II grado: 
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e 
l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 
che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro 
che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista 
la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Per questo, per la scuola secondaria di primo grado, è fondamentale che le famiglie, nel momento in cui 
inviano la documentazione sulla positività dei propri figli, alla mail istituzionale, indichino anche in quale 
situazione vaccinale si trovino. 
 
 

            Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Paola Salvadori         

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 




