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Castelfranco Emilia, 13/01/2022 
 

Al personale e alle famiglie 
dell’IC ‘G. Marconi’ 

 
Oggetto: procedura per la gestione dei casi di positività alunni. 
 
Vista la nuova normativa in merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica, si precisa quanto 
segue: 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria  
permane il protocollo esistente, la gestione delle positività e delle relative misure rimane in carico 
all’ASL. 
 
alunni della scuola secondaria di I  grado 

1) nel caso della presenza in classe di 1 caso di alunno positivo 
l’ attività didattica è in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 
 

2) nel caso della presenza in classe di 2 casi di alunni  positivi 
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 centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali 
non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevedono: 

- la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 
- 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 centoventi 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;  

 è necessaria la costante Auto-sorveglianza. 
 
Alla luce di tutto ciò, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato perciò l’istituzione scolastica è autorizzata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti per questo specifico caso, tramite semplice visione del documento 
cartaceo o digitale. 
 

3) nel caso della presenza in classe di 3 casi di alunni positivi 
 
le misure previste sono le seguenti: 

a) si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutta la classe con queste 
differenziazioni: 
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- i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, svolgono la quarantena 
prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del 
quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  

- chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che ha in corso di 
validità il green pass, se asintomatici svolge una quarantena di 5 giorni, purché al 
termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 

 
Modalità di rientro 
 
Devono esibire l’esito dell’avvenuta negatività al rientro: 

- gli alunni che sono stati positivi  
- gli alunni non vaccinati o che non hanno compiuto l’intero ciclo come sopra 

specificato, dopo la quarantena di 10 giorni  
- tutti gli alunni del caso 3). 

La scuola non può né raccogliere, né archiviare i documenti attestanti lo stato vaccinale degli 
alunni, pertanto: 

- il personale scolastico incaricato dovrà prendere visione o dell’esito del tampone, o 
dell’avvenuta vaccinazione tramite dispositivi digitali o supporto cartaceo. 

 
Si allega l’informativa della privacy 
 
L’Istituzione si riserva di fornire ulteriori indicazioni o di rettificare quanto dichiarato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 

 
 
 


