
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MEDAGLIE D’ORO” 

Via Paolo Vocca, 12 - Tel 089.792660 - Cod. meccanografico SAIC8B500Q - C.F.: 95182800656  - C.U. NYHWNB 
email PEO saic8b500q@istruzione.it  PEC saic8b500q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmedagliedoro.edu.it 
 

Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA e al personale ATA 
Albo/sito web/Atti 

 
 
 

Oggetto: Aggiornamenti in materia di gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 

 

 

VISTO il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 07/01/2022 che introduce “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19”, si indicano le principali novità che riguardano le istituzioni scolastiche 
per la gestione dei casi di positività, come risulta dalla seguente tabella: 
 

Ordine di scuola Gestione dei casi di positività 

 
SCUOLA dell’INFANZIA 

- Con n.1 caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività per 
n.10 giorni e attivazione della LEAD (Legami Educativi a Distanza). 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 

- Con n.1 caso di positività le attività del Gruppo classe proseguono effettuando 
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). 
Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5). 
 
- Con n.2 o più casi di positività è prevista la Didattica a Distanza per 10 giorni.  
 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 di I grado 

- Con n.1 caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in 
presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2. 
 
- Con n.2 casi di positività:  
a) è prevista la Didattica a Distanza per chi non si è ancora vaccinato,  
    ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,  
    è guarito da più di 120 giorni, 
    non ha avuto la dose di richiamo; 
b) per tutti gli altri proseguono le attività in presenza con l’autosorveglianza  
     e l’uso di mascherine FFP2. 
 
- Con n.3 casi nella stessa classe è prevista la Didattica a Distanza per 10 giorni per 
tutta la classe. 

 
                                                                                                                                    

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Dott. Emilio Costabile                                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993 
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