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Circolare della Presidenza n. 280 

     

Alle famiglie e agli studenti 
Al personale della scuola docente e non docente  

Alla DSGA 
 
Oggetto: misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività e per il rientro in classe 
dopo periodi di assenza 
 
Visti il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, in vigore dal 5 febbraio e la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 
del 4 febbraio 2022, per la gestione dei casi di positività la scuola si atterrà alle norme vigenti, come 
schematizzate nel vademecum del Ministero dell’Istruzione di cui al link:  
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-
%20Vademecum_v11.pdf 
 
Si ricorda che gli alunni non in possesso dei requisiti per la frequenza in presenza non dovranno accedere alla 
scuola.  
 
Si riassumono quindi nelle due tabelle seguenti: 
 
A.  le misure da applicare in ambito scolastico (scuola secondaria) in presenza di casi di positività  
 

CATEGORIE ALUNNI DOCENTI- PERSONALE  

1 positivo Lo studente caso positivo  
✓ comunicherà la sua positività a referentecovid19@liceobellini.edu.it,  allegando 

documentazione  
✓ resterà in didattica a distanza per il tempo necessario alla negativizzazione 
✓ rientrerà a scuola con un test di uscita – tampone antigenico o molecolare – con esito 

negativo da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it e presenteranno al 
docente della prima ora l’avviso sul diario di aver consegnato al referente il tampone 
negativo 

Tutti gli studenti a eccezione dello studente caso positivo 
✓ potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza 
✓ dovranno indossare la mascherina FFp2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo 

contatto con il/la compagno/a Covid 19 positivo/a 
✓ dovranno sottoporsi a tampone antigenico/molecolare solo alla comparsa dei 

sintomi, astenendosi dalle lezioni in presenza e rientrandovi dopo un tampone 
molecolare o antigenico con esito negativo da inviare a 
referentecovid19@liceobellini.edu.it e da presentare in cartaceo o con screen shot 
al personale incaricato all’atto della verifica in classe 

✓ non potranno consumare pasti a scuola, in quanto le aule non garantiscono il 
distanziamento di 2 m previsto dalla normativa (sono fatti salvi casi eccezionali su 
valutazione del docente presente in aula, che dovrà comunque assicurarsi venga 
rispettata la condizione del distanziamento interpersonale previsto) 

 
 
 
 
 
 
 
Per il personale che ha svolto 
4 o più ore nella classe 
durante le 48 ore precedenti 
l’insorgenza del primo caso 
applicano quanto previsto 
dalla circolare del ministero 
della salute del 4 febbraio 
2022 per i *contatti ad alto 
rischio 
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✓ dovranno avere sempre con sé il green pass o il certificato vaccinale o di guarigione 
(con data inoculazione seconda/terza dose o data guarigione), da mostrare a persona 
incaricata come da circolare n.237 del 12 gennaio 2022. 

2 
 positivi 

o più 

Gli studenti casi positivi  
✓ comunicheranno la loro positività a referentecovid19@liceobellini.edu.it,  allegando 

documentazione  
✓ resteranno in didattica a distanza per il tempo necessario alla negativizzazione 
✓ rientreranno a scuola con un test di uscita – tampone antigenico o molecolare – con 

esito negativo da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it e presenteranno al 
docente della prima ora avviso sul diario di aver inviato il tampone negativo 

 
Gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno 
di 120 giorni e coloro ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo  
✓ potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza 
✓ dovranno indossare la mascherina FFp2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo 

contatto con il/la compagno/a 

✓ dovranno sottoporsi a tampone antigenico/molecolare solo alla comparsa dei 
sintomi, astenendosi dalle lezioni in presenza e rientrandovi dopo un tampone 
molecolare o antigenico con esito negativo da inviare a 
referentecovid19@liceobellini.edu.it e da presentare in cartaceo o con screen shot 
al personale incaricato all’atto della verifica in classe 

✓ non potranno consumare pasti a scuola, in quanto le aule non garantiscono il 
distanziamento di 2 m previsto dalla normativa (sono fatti salvi casi eccezionali su 
valutazione del docente presente in aula, che dovrà comunque assicurarsi venga 

rispettata la condizione del distanziamento interpersonale previsto) 
✓ dovranno avere sempre con sé il green pass o il certificato vaccinale o di guarigione 

(con data inoculazione seconda/terza dose o data guarigione), da mostrare a persona 
incaricata come da circolare n.237 del 12 gennaio 2022. 

 
Gli studenti non vaccinati o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che 
lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e non 
abbiano fatto la dose di richiamo  
✓ dovranno restare a casa e seguire le lezioni in didattica a distanza per 5 giorni a 

partire dalla data dell’ultimo contatto con il/la compagno/compagna Covid 19 
positivo/a 

✓ osservare la misura sanitaria della quarantena per 5 giorni, effettuando un test di 
uscita - tampone molecolare o antigenico – con esito negativo da inviare a 
referentecovid19@liceobellini.edu.it e da presentare in cartaceo o con screen shot 
al personale incaricato all’atto della verifica in classe 

✓ al rientro continuare a indossare la mascherina ffp2 per 5 giorni. 
 
Gli studenti con idonea certificazione di esenzione vaccinale  
✓ potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza, su richiesta di coloro che 

ne esercitano la responsabilità genitoriale (per i minori) e degli alunni direttamente 
interessati (se maggiorenni) 

✓ dovranno indossare la propria mascherina FFp2 per 10 giorni a partire dalla data 
dell’ultimo contatto con il/la compagno/a 

✓ non potranno consumare pasti a scuola, in quanto le aule non garantiscono il 
distanziamento di 2 m previsto dalla normativa (sono fatti salvi casi eccezionali su 
valutazione del docente presente in aula, che dovrà comunque assicurarsi venga 
rispettata la condizione del distanziamento interpersonale previsto) 

✓ dovranno sottoporsi a tampone antigenico/molecolare solo alla comparsa dei 
sintomi, astenendosi dalle lezioni in presenza e rientrandovi dopo un tampone 
molecolare o antigenico con esito negativo da inviare a 
referentecovid19@liceobellini.edu.it e da presentare in cartaceo o con screen shot 
al personale incaricato all’atto della verifica in classe. 

 
 
 
 
 

Per il personale che ha svolto 
4 o più ore nella classe 

durante le 48 ore precedenti 
l’insorgenza del primo caso 
applicano quanto previsto 

dalla circolare del ministero 
della salute del 4 febbraio 

2022 per i *contatti ad alto 
rischio 

NOTA  
CONTATTI AD ALTO RISCHIO: 
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PER IL 
PERSONALE 
SCOLASTICO 

Coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni e coloro ai quali sia stata 

somministrata la dose di richiamo  

✓ potranno continuare a lavorare a scuola in presenza 

✓ dovranno indossare la mascherina FFp2 per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il caso positivo 

Coloro che lo abbiano concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni e non abbiano 

fatto la dose di richiamo  

✓ dovranno restare a casa per 5 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il caso positivo 

✓ osservare la misura sanitaria della quarantena per 5 giorni, effettuando un test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

– con esito negativo da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it 

✓ al rientro continuare a indossare la mascherina ffp2 per 5 giorni 

 
B.  la modalità di giustifica delle assenze riconducibili e non riconducibili a quarantene/isolamento Covid19 
 

MOTIVO DELL’ASSENZA 
MOTIVI DI SALUTE  
NO COVID 19 
 
 
 
 
 
 

MOTIVI DI SALUTE  
COVID 19 
Isolamento per 
positività 

MOTIVI DI SALUTE  
COVID 19 
Quarantena per 
contatto stretto con 
caso covid 19 
positivo in ambiente 
extra scolastico 
 
 
 
 

MOTIVI DI SALUTE  
COVID 19 
Sospensione scolastica 
per contatto stretto con 
caso covid 19 positivo in 
ambiente scolastico 
 

MOTIVI 
FAMILIARI 

VISITE SPECIALISTICHE 

DOCUMENTO DA PRODURRE 
Allegato 2 Invio tampone di 

negativizzazione 
Invio tampone di 
uscita dalla 
quarantena 

➢ -Esito del tampone di 
uscita dalla 
sospensione 
scolastica per gli 
studenti non vaccinati 
o vaccinati con 
seconda dose databile 
a più di 120 giorni 
-Green pass per 
studenti con dose 
booster o seconda 
dose/guarigione 
databili a meno di 120 
giorni 

Motivazione 
sul RE 

Motivazione sul RE 

DESTINATARIO DEL DOCUMENTO 
Coordinatore di 
classe e Docente 
della prima ora 

Referente Covid 19 Referente Covid 19 Referente Covid 19 Docenti Docenti 

MEZZO CON CUI INVIARE IL DOCUMENTO 
RE Email: 

referentecovid19@li
ceobellini.edu.it 

+ 
avviso sul diario 
per il docente 
della prima ora di 
aver inviato il 
tampone negativo 

Email: 
referentecovid19@li
ceobellini.edu.it 

+ 
avviso sul diario 
per il docente 
della prima ora di 
aver inviato il 
tampone negativo 

Via email il tampone: 
referentecovid19@liceo
bellini.edu.it  

+ 
Copia in digitale o 
cartacea da mostrare al 
referente in occasione 
del controllo al primo 
giorno del rientro a 
scuola dalla sospensione  

RE RE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  


