
MODALITÀ DI GESTIONE  
CASI DI POSITIVITÀ COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

Indicazioni per la scuola secondaria di II grado 

MISURE IN VIGORE DAL 1° APRILE 2022 

Aggiornamento 04/04/2022 

 

A seguito dell’emanazione del Decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza”, risulta modificata la disciplina per la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS -CoV-2 in ambito scolastico.  

Riferimenti normativi: 

• Circolare n. 0000410 del 29.03.2022 Ministero dell’Istruzione 

• Circolare n. 0019680 del 30.03.2022 Ministero della Salute 

 

 

MISURE PRECAUZIONALI  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di positività 

Alunni 
e 

docenti 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo chirurgico (è 
consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con 

un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di test antigenico 

autosomministrato con esito positivo, è necessario eseguire un tampone di conferma nelle strutture 

autorizzate. L’esito negativo del test autosomministrato è attestato con una autocertificazione.  

Gli alunni in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2 possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se 

maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività 

didattiche. 

 



 

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

Ulteriori disposizioni in vigore e specifici chiarimenti: 

•  non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

•  è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

•  non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive, salvo diversa indicazione del docente; 

•  è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione 

a manifestazioni sportive; 

•  la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 

è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

• l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 

complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al 

COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 

In attesa di specifiche indicazioni di ATS Brescia per Dirigenti scolastici e Referenti Covid si rimanda 

alle pagine web di ATS Brescia, in particolare la pagina delle FAQ. 

 

CONTATTI 

Comunicazioni o richieste di informazioni vanno inviate alla casella bspc020001@istruzione.it, alla 

quale rispondono il Dirigente scolastico o l’incaricata dell’Ufficio didattica.  

Si raccomanda di consultare queste note informative prima di telefonare o inviare email alla scuola. 

https://www.ats-brescia.it/scuola
https://www.ats-brescia.it/faq
mailto:bspc020001@istruzione.it

