
 

 

 

Circ. N° 165/ II Ciclo  Remedello, lì 07 gennaio 2022 
 

Ai genitori 
Alle alunne e agli alunni  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Istituto Omnicomprensivo di 
Remedello Bonsignori 

Al registro elettronico 
Agli Atti 

 

OGGETTO: nuove misure per la gestione dei casi di positività 
 

Gentilissimi, 

si comunica che nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri sono state approvate le nuove 

misure per la gestione dei casi di positività nella comunità scolastica, che qui si anticipano in 

attesa della pubblicazione ufficiale del decreto. 

In sintesi il nuovo provvedimento prevede quanto segue: 
 

 Scuola dell’infanzia: 

Con un caso di positività si applica al gruppo sezione la sospensione delle attività, per una durata 
di dieci giorni; 
 

Scuola primaria: 
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue 

in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del 
caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più 
positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 
 

Scuola secondaria di I e II grado: 
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione 
delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica 
digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo 

vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri 
è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di 
mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni 

per tutta la classe. 
 

Confidando nella piena collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, 

tenuto conto anche della delicata situazione attuale, è gradita l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 




