
 

 

CIRCOLARE N. 220-BIS 
 

Rimini, 26/1/2022 
 
 

Agli alunni della classe IV D 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Alla referente della sede “da Vinci”, prof.ssa Lombardi Laura 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Prevenzione COVID - Presenza di due casi positivi - Classe IV D  
 
 

Si comunica che si è avuto riscontro di un ulteriore caso di positività per SARS COV-2 nella 
classe IV D, presente in periodo a rischio, nei giorni 24-25/1/2022, che si somma all’altro caso 
rilevato nella classe, presente in periodo a rischio nei giorni 21-22/1/2022. 

In base al D.L. 7/1/2022 ed alla nota 1218 Min. Istruzione-Min. Sanità dell’8/1/2022, in 
presenza di due casi positivi nella classe, 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 prevede:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni ossia fino al 4 febbraio compreso;  

• misura sanitaria: quarantena disposta dall’Autorità sanitaria della durata di 5 o 
10 giorni, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo.  
Per la riammissione a scuola sarà sufficiente mostrare il referto del tampone, in 
formato digitale o cartaceo, al docente che accoglie gli alunni. Si precisa che, 
anche coloro che hanno una quarantena di cinque giorni, dovranno continuare 
la didattica digitale integrata per dieci giorni in quanto non rientrano nelle 
condizioni previste al punto B;  

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 di propria dotazione per almeno 10 giorni; si 



 

 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

• misura sanitaria: auto-sorveglianza. 
Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. Tale 
verifica sarà effettuata da personale delegato che prenderà visione, in modalità digitale o cartacea, 
del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma 
citata.  

L’auto-sorveglianza consiste in un monitoraggio del proprio stato di salute per cinque giorni 
dall’ultimo contatto con il caso Covid e obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni. Se compaiono 
sintomi è necessario eseguire un tampone molecolare o antigenico richiedendolo al proprio medico. 
Il tampone negativo in 5^ giornata pone fine all’auto-sorveglianza in presenza di sintomi. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
primo caso, si applica quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
 

 


