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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N.152            Capriate S.G.,07/01/2022 
 

 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

A tutto il personale scolastico e non  

Ai referenti Covid di plesso 

Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: Rientro a scuola e gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 
sistema educativo, didattico e formativo. 
 
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto- legge 
che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e 
nelle scuole. 
 

Le indicazioni riguardanti la quarantena e la gestione di casi positivi al Covid 19 sono di seguito descritte: 
 
 
nella Scuola primaria: 
 
1. 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); 
 
2. in presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata   di 
10 giorni. 

 
 
Nella Scuola secondaria di I grado: 
 
1. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle 
mascherine FFP2; 
 
2. con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non 
hanno avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose. 
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Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
 
3. con tre casi nella stessa classe è prevista la Didattica a distanza per 10 giorni. 

 
 

Si specifica che la distribuzione di mascherine FFp2 è prevista, al momento, solo per il personale 
"preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni 
ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota 
n.1385 del 29/12/2021). 
 

 
A tutti gli alunni verrà garantita l'erogazione della DDI in situazione di accertata positività o disposizione di 
sorveglianza/quarantena per contatto stretto di caso positivo. 

 

A tal proposito ricordo alle famiglie che tutte le comunicazioni relative alla gestione dei casi di positività o di 
quarantena, per contatto stretto e/o richiesta attivazione della DDI, devono essere inoltrate 
tempestivamente all’indirizzo mail della Dirigente e contestualmente al referente di plesso di appartenenza 
per facilitare l'attivazione della DDI.  
 
Nella mail si prega di specificare nome, cognome dell’alunno, plesso di appartenenza e motivo della richiesta 
della DDI (per positività o contatto stretto). 
 

Dirigente Scolastico     Dott.ssa Meschis Maria Rita   dirigente@iccapriate.cloud 

  

Plesso Capriate           Primaria  Ins. D’errico Adele docente.derrico@iccapriate.cloud 

Plesso San Gervasio   Primaria  Ins. Motta Luisa docente.motta01@iccapriate.cloud 

Plesso Filago              Primaria  Ins. Pirotta Luisida docente.pirotta@iccapriate.cloud 

  

Plesso Capriate  Secondaria       Ins. Lecchi Romina vicario@iccapriate.cloud 

Plesso Filago     Secondaria        Ins. Ronchi Lucilla docente.ronchi@iccapriate.cloud 

 

 

Indicazioni circa le modalità di rientro dopo quarantena o positività alunni 

 
Si ricorda che per rientrare a scuola al momento (salvo diverse e nuove indicazioni): 

 

1. gli alunni che sono stati positivi potranno rientrare esclusivamente con certificato medico di 
riammissione in comunità ed esito negativo del tampone; 

 

2. gli alunni che non sono stati mai postivi, ma in quarantena per contatto stretto, potranno rientrare 
solo, previo dispositivo di liberazione di Ats, con autocertificazione (All.1) da parte dei genitori che 
attesta l’espletamento della quarantena a cui allegare l’esito negativo del tampone. 
 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità educante nel mettere in atto le 
raccomandazioni indicate per ostacolare la diffusione del virus. 
 
 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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