
 
Circ. n. 140 Genova, 12 febbraio 2022  

 
Agli studenti e rispettive famiglie  
Al personale scolastico 
Alla DSGA 

 

Oggetto: gestione casi di positività nelle classi - nuove norme a seguito del DL 4/02/2022 n. 5 

Con la presente si trasmettono le indicazioni operative aggiornate a seguito del Decreto Legge n. 5 del  4 
febbraio 2022. 

n. alunni 
positivi in 

classe 

Attività 
didattica Misure sanitarie Azioni della scuola 

1 PRESENZA 
per tutti 

- indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni;  
- prestare particolare attenzione al consumo 
dei pasti a scuola - distanza interpersonale di 
almeno due metri 
- auto-sorveglianza per (è opportuno il 
tampone in caso di insorgenza di sintomi) 

- comunicazione del 
Coordinatore di classe agli 
studenti; 
- segnalazione del referente 
Covid alla ASL 

2 o più MISTA 

CASO A - alunni non vaccinati o 
vaccinati/guariti da Covid da più di 4 mesi 
 
- DAD per 5 giorni (per tornare in classe 
bisogna mostrare un tampone negativo) 
- nei successivi 5 giorni è necessario 
indossare mascherine FFP2 

- comunicazione del 
Coordinatore di classe agli 
studenti; 
- provvedimento del DS; 
- segnalazione del referente 
Covid alla ASL 

CASO B - alunni vaccinati/guariti da Covid  
da meno di 4 mesi o che hanno già 
effettuato il richiamo 
 
- attività didattica in presenza con le misure 
indicate sopra (FFP2 – distanziamento nel 
consumo dei pasti) per 10 giorni 
- auto-sorveglianza (è opportuno effettuare 
unl tampone in caso di insorgenza di sintomi) 

 
 



Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito alla procedura sopra indicata: 

 
1) Mio/a figlio/a è positivo a un tampone: cosa devo fare? 
A) Scrivere subito una mail al Coordinatore di classe e al referente Covid della rispettiva sede. 
B) Nella Mail devono essere indicate le seguenti informazioni: 

❖ Nome, Cognome, classe frequentata dallo studente 

❖ Data e tipologia del tampone (es. rapido 07/02/2022) 

❖ Ultimo giorno di frequenza (es. 04/02/2022) 

C) Per l’alunna/o positiva/o verrà subito attivata la didattica a distanza per tutta la durata della quarantena. 

D) Per rientrare a scuola bisognerà mostrare la certificazione verde in corso di validità o il referto del tampone 

negativo. 
E) Per effettuare gratuitamente il tampone nelle farmacie e centri convenzionati è necessario esibire 

l’autocertificazione per la prescrizione del tampone scolastico accompagnata dal Provvedimento della ASL 

 
 
2) Cosa fa la scuola quando ci sono almeno 2 positivi all’interno della classe? 
- Il Referente Covid acquisisce il Provvedimento della ASL: attenzione che tali provvedimenti indicano sempre 

il periodo massimo di quarantena (14 giorni) per gli studenti al caso A (alunni non vaccinati o vaccinati/guariti 

da Covid da più di 4 mesi) che non effettuano il tampone al 5 giorno. 

- Il DS scrive e inoltra il provvedimento della scuola in merito all’attivazione della DIdattica a Distanza. 

Allegato al provvedimento della scuola viene inoltrato a tutti gli studenti della classe interessata: 

a) il vademecum per la quarantena; 
b) l’autocertificazione per la prescrizione del tampone scolastico; 

c) il Provvedimento della ASL 

- Il Coordinatore di classe fornisce le indicazioni utili per l’eventuale modulazione dell’orario scolastico per 

gli studenti in DAD. 

 
L’informativa per il trattamento dei dati personali, per la verifica dei requisiti per poter frequentare “in presenza 

è pubblicata sul sito web nella sezione GDPR, al seguente link: 

https://www.marcopolo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=187&jsmallfib=1

&dir=JSROOT%2FGDPR 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


