
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI – GRAMSCI”  

90011  -  BAGHERIA  (PA )  |  Cod .  M in .  PA IC8BA00V  -  C .F.  90022290820  -  Cod.  Un i v .7TKYNF  

Scuo la  se condar ia  d i  1°  grado  Plesso  “Carducci”  -  v ia  D.  D ’Amico  30  |  Te l .  091 932171  

SEDE  c /o  Plesso “E.  Loi”  -  V i a  C laud io   

|  Te l  T ra i na ,4  |  Cent ra l ino 091/964430  

Scuo la  in fanz ia  –pr imar ia  Plesso “Gramsc i”  –  v ia  G ramsc i ,  10  

pa i c8ba00v@ist ruz i one . i t  –  pa i c8ba00v@pec . i s t ru z i one . i t  

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 256 

Bagheria 20/01/2022                                                                                 

                                                                                                                                               Ai docenti e alle famiglie           
Al personale ATA 

dell’I.C. “Carducci-Gramsci” 

Plesso “Carducci” 

 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative in presenza di due casi positivi all’interno di una classe 

 

 

Si comunicano di seguito indicazioni operative per la gestione di due casi di positività all’interno della 

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;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. Gli alunni dovranno quindi comunicare al proprio medico 

l’avvenuto contatto  con soggetti positivi e dovranno produrre alla scuola regolare certificato di 

quarantena rilasciato dal MMG/ DdP 

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; 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.  
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I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato.  L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è 

abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, pertanto il 

docente della 1^ ora è autorizzato a verificare, prima dell’entrata in classe, la validità del Green Pass 

Rafforzato, agli alunni presenti.  

In mancanza di Green pass rafforzato, gli alunni NON POTRANNO  accedere all’edificio 

scolastico e dovranno ritornare a casa.  Sarà cura e responsabilità dei genitori, verificare la 

validità del Green pass rafforzato, prima di mandare i propri figli a scuola.  

 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) ovvero: 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della 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;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al 

termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 

120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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. E’ 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 raccomanda a famiglie, alunni,  docenti e ATA la massima collaborazione in una fase di particolare 

criticità legata all’aumento  dei contagi da Virus Covid 19.  
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(documento firmato digitalmente 
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