
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Comunicazione n. 142 del 13/01/2022 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
Alla D.S.G.A. 

 
Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico. INDICAZIONI OPERATIVE. 
 
In conseguenza delle novità introdotte dall’art. 4 del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg) in merito alla gestione dei 
contatti di casi da infezione da covid, si trasmettono le seguenti informazioni e indicazioni. 

Si premette che il rientro a scuola degli alunni e del personale scolastico in seguito a 
positività al virus avviene tramite esibizione dell’attestazione di fine isolamento (cd. 
certificato di guarigione). Solo nel caso che, trascorse 24 ore dall’esito negativo del 
tampone tale attestazione non fosse ancora disponibile, è possibile rientrare a scuola 
con il tampone iniziale di positività e quello finale di negatività (questa procedura è 
disposta dalla Regione Toscana con Ordinanza n. 2 del 10/01/2022). 

GESTIONE DEI CASI 

A. SCUOLA DELL’INFANZIA 
In presenza anche di un solo caso di positività nella sezione, per i bambini 
appartenenti alla stessa sezione del caso positivo, l’attività didattica è sospesa per n. 
10 giorni. 
I bambini interessati osserveranno una quarantena della durata di 10 giorni con test 
di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Il tampone di 
rientro deve essere effettuato al 10° giorno di quarantena. 

B. SCUOLA PRIMARIA 
a. In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le 

seguenti misure. 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività 
didattica in presenza. Per questi alunni, il servizio mensa è assicurato previa 
verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza e di distanziamento di 
almeno 2 metri durante la consumazione del pasto. 
Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da 
svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di 
positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si 
distinguono due casi: 

1. il risultato del tampone T0 è negativo: i bambini possono frequentare le lezioni in 
presenza.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
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2. il risultato del tampone T0 è positivo: in questo caso è necessario informare 
tempestivamente, oltre la scuola, il Dipartimento di Prevenzione e il 
medico/pediatra e non rientra a scuola l’intera classe (si cade nel punto “b”). 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare 
il Dipartimento di Prevenzione e il medico/pediatra e non recarsi a scuola 
(l’intera classe ricade cade nel punto “b”). In questa fase, quindi, è fondamentale la 
comunicazione tra scuola e famiglia per dar modo di organizzare efficacemente le 
lezioni. 

b. In presenza di due o più casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i 
compagni di classe: 
l’attività didattica in presenza è sospesa e si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni. Il rientro in classe avviene dopo quarantena della durata di 
10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo. Il tampone di rientro deve essere effettuato al 10° giorno di quarantena. 

C. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Si distinguono i seguenti casi. 
a. Presenza di un solo caso di positività nella classe 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività 
didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Se il caso interessa la classe I sez. D, il 
servizio mensa è sospeso, non potendo assicurare il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno due metri durante la consumazione del pasto. 
Le mascherine FFP2 sono fornite agli alunni dalla scuola per quanto risulta possibile.  

b. Presenza di due alunni positivi nella stessa classe 
Si individuano diverse possibilità per i compagni di classe. 
1. Per gli alunni che: 

 non hanno concluso il ciclo vaccinale primario di due dosi  
oppure 

 lo hanno concluso da più di centoventi giorni 
oppure 

 sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo  

si applicano le seguenti disposizioni:  
attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni; 

  misura sanitaria e modalità di rientro in classe: quarantena della durata di 10 
giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo. 
2. Per gli alunni che: 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni 
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oppure 
 sono guariti da meno di centoventi giorni  
 hanno ricevuto la dose di richiamo (la terza dose) 

si applicano le seguenti disposizioni: 
attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Se il caso interessa la classe I 
sez. D, il servizio mensa è sospeso, non potendo assicurare il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno due metri durante la consumazione del pasto. 
Le mascherine FFP2 sono fornite agli alunni dalla scuola per quanto risulta possibile. 

In merito alla frequenza in presenza nei casi suddetti si precisa quanto segue. 
Alla luce della nuova normativa si stabilisce che, “i requisiti per poter frequentare 
in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato; l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere 
conoscenza dei dati forniti degli alunni” (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
14 del 10/01/2022). 

La scuola, venuta a conoscenza del caso di doppia positività nell’ambito di una 
classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima 
classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo 
qualora risultino in possesso dei requisiti previsti. 

Per facilitare il compito delle famiglie nel dimostrare il possesso dei suddetti 
requisiti, alla presente è allegato un modulo di autodichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 attraverso il quale la famiglia comunica la posizione 
sanitaria/vaccinale dell’alunno in relazione al covid e richiede la didattica in 
presenza. 
Tale modello, reso disponibile anche sul sito istituzionale alla pagina 
https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/, va compilato in ogni 
sua parte e inviato alla scuola (luic83300g@istruzione.it) nel momento in cui si 
riceve comunicazione dei casi di doppia positività e solo se si sceglie di far 
frequentare in presenza l’alunno/a; tale operazione è condizione necessaria 
affinché sia possibile la frequenza in presenza nei casi sopra esposti (a e b2). Il 
Dirigente e/o un suo delegato procederanno comunque a verificare la validità del 
green-pass, che – in ogni caso – l’alunno dovrà avere con sé (cartaceo o digitale). 
La dichiarazione è acquisita dal personale scolastico autorizzato a trattare i dati 
personali degli alunni. 

Riassumendo, in caso di due elementi positivi nella stessa classe: 
1. La scuola, ricevutane notizia, comunica alle famiglie la possibilità di frequentare in 

presenza. 
2. Se si sceglie la frequenza in presenza, i genitori, qualora ne sussistano i requisiti, 

inoltrano alla scuola il modello di autodichiarazione sopra descritto. 

https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/
mailto:luic83300g@istruzione.it
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3. Gli alunni a scuola si recheranno muniti di mascherina FFP2 oppure utilizzare 
quella data in dotazione dalla scuola. 

4. Gli alunni porteranno con sé copie cartacee o digitali del green-pass per le 
operazioni di verifica del Dirigente o di un suo delegato. 

5. Gli alunni rispetteranno le norme di auto-sorveglianza come più avanti specificato. 

c. Presenza di almeno tre alunni positivi nella stessa classe 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; 
misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

IMPORTANTE!  
Il personale scolastico, docente e non docente, che risultasse contatto stretto (alto 
rischio) con un caso di positività dovrà attenersi a quanto previsto dal Circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, paragrafo 1. Quarantena e sue 
modalità alternative e comunicare tempestivamente al Dirigente la propria posizione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
1. Cosa si intende per auto-sorveglianza? 

Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È 
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021). 

2. DIDATTICA A DISTANZA 
Si ricorda che l’attivazione della didattica a distanza, nei casi singoli di isolamento e 
quarantena per contatti con positivi avvenuti al di fuori del contesto scolastico, va 
richiesta alla scuola nelle modalità già trasmesse con comunicazione n. 139 del 
10/01/2022. Tale richiesta non va inviata nei casi di quarantena sopra descritti in 
quanto automaticamente attivata dalla scuola nei tempi e nelle modalità previste dal 
Piano per la didattica digitale integrata. 

3. Si avverte che la Regione Toscana, con Ordinanza n. 2 del 10/01/2022 – Allegato A, 
ha informatizzato la acquisizione dei casi di positività.  
“I cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone devono quindi, attraverso 
l’accesso in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale 
https://referticovid.sanita.toscana.it, compilare il questionario di autovalutazione, che 
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consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al 
termine della malattia, l’attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19”. 

Nella speranza di aver reso, con la presente comunicazione, un servizio utile alla comunità 
scolastica, lo scrivente invita tutti a collaborare fattivamente al fine di superare 
serenamente questo nuovo periodo di emergenza. 

ALLEGATI 
1. MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA/VACCINALE 
2. Informativa sul trattamento dei dati personali  
3. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
4. Comunicazione I.C. Torre del lago n. 139 del 10/01/2022 
5. Allegato A, Ordinanza Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022 

 
Il Dirigente scolastico 

                               Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


