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Roma, 16/01/2022 

A tutto il personale 
Alle famiglie 

Al sito web 

 

Circolare n. 106 

OGGETTO: nuove regole per la gestione dei casi covid-19 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole per la gestione dei casi 
covid-19, con l’emanazione del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, 
relativamente alla situazione delle classi eventualmente coinvolte, si comunica 
quanto segue: 

a) Nella scuola primaria in caso di una positività, la classe resta in 
didattica in presenza, seguendo la procedura di sorveglianza sanitaria 
con testing T0 e T5. 

b) Con almeno due positività la classe viene posta in quarantena per 10 
giorni e l’attività didattica in presenza viene sospesa. Viene attivata la 
DAD (Didattica a Distanza), secondo le modalità indicate nello specifico 
Regolamento di Istituto. 

c) Nella scuola secondaria di primo grado, in caso di una positività, la 
classe resta in presenza, con l’utilizzo della mascherina FFP2 senza 
valvola. 

d) In presenza di due casi di positività nella classe, vengono messi in 
quarantena solo gli studenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario e coloro che sono guariti dal covid da più di 120 giorni. Gli altri 
studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono 
guariti dal covid da meno di 120 giorni, continuano la didattica in 
presenza. Viene attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata) secondo 
le modalità indicate nello specifico Regolamento di Istituto. 

e) In presenza di tre casi di positività nella classe, si applica alla 
medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

Si ribadisce, dunque, che nel caso in cui in una classe di scuola 
secondaria si verifichino due casi di positività, caso d), gli studenti 
che hanno diritto alla frequenza DEBBONO CONTINUARE A VENIRE 
A SCUOLA: non possono scegliere quale didattica seguire. Per loro 
viene assicurata esclusivamente la didattica in presenza. 

 



Inoltre, tutti gli studenti di primaria e secondaria che, per motivi 
diversi, si trovino a poter rientrare a scuola poiché assenti nei giorni presi 
in considerazione dalla asl per il contact tracing della quarantena (motivi 
familiari, quarantena personale o malattia), debbono esercitare il 
DIRITTO-DOVERE allo studio e quindi rientrano a scuola: per loro viene 
assicurata la didattica in presenza. 

La situazione è in continua evoluzione e quindi le indicazioni dell’autorità 
sanitaria potrebbero subire delle variazioni nei prossimi giorni. 

In ogni caso, la scuola resta un luogo sicuro, controllato e sano. Gli 
studenti hanno il diritto di poter studiare e stare insieme ai loro compagni, 
seppur con delle restrizioni dato il grave momento emergenziale che stiamo 
vivendo. E’ nostra precisa responsabilità assicurare loro questo diritto. 

Certo di una fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti 
saluti. 

                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.  Paolo Lozzi 
            Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi                                                 

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 


