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Facendo seguito alla circolare 274 del 9 gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior 

dettaglio per i casi di classi in sorveglianza.

In caso di uno studente positivo

Tramite la bacheca verrà comunicata l’attivazione del protocollo e la data di conclusione. Gli 

studenti dovranno osservare le seguenti misure

● indossare la mascherina FFP2 portata da casa per tutto il periodo di permanenza a 

scuola.

● svolgere la ricreazione in classe (seduti al posto), con sorveglianza del docente 

curricolare

● concludere le lezioni 5 minuti prima dell’ultima ora di lezione.



● rimanere a casa in caso di sintomi e comunicarli subito alla scuola tramite la mail 

covid@itatrentin.edu.it o gli appositi moduli reperibili nel sito alla sezione COVID. 

 

In caso di doppia positività  

L’art. 4 del Decreto-Legge del 7/1/2022 n. 1 prevede, in caso di doppia positività, una 

differenziazione della frequenza in presenza o a distanza a seconda dello stato vaccinale 

degli studenti o dell’avvenuta guarigione dal Covid-19. I requisiti, per poter frequentare in 

presenza,  devono essere dimostrati dall’alunno interessato. La  scuola è abilitata a 

prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 

 

● Tramite la bacheca verrà comunicata l’attivazione del protocollo per doppia 

positività,  

● Gli alunni frequentano in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. del 7 gennaio 2022, e cioè 

 

● conclusione del ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di centoventi 

giorni  

● guarigione da COVID da meno di centoventi giorni  

● effettuazione della dose di richiamo (terza dose) 

 

● Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica 

la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, saranno controllati i 

requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 

questione. 

Tale verifica verrà effettuata, all’entrata dell’alunno a scuola, in modalità digitale o 

cartacea, prendendo visione della certificazione vaccinale o di avvenuta guarigione, in cui 

sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione. Lo 

studente che non dimostra l’esistenza dei requisiti non potrà entrare a scuola. 

 

Gli studenti in presenza dovranno osservare le seguenti misure per dieci giorni: 



● indossare la mascherina FFP2 portata da casa per tutto il periodo di permanenza a 

scuola. 

● svolgere la ricreazione in classe (seduti al posto), con sorveglianza del docente 

curricolare 

● concludere le lezioni 5 minuti prima dell’ultima ora di lezione. 

● rimanere a casa in caso di sintomi e comunicarli subito alla scuola tramite la mail 

covid@itatrentin.edu.it o gli appositi moduli reperibili nel sito alla sezione COVID. 

 

In caso di tre studenti positivi 

Le lezioni verranno svolte in modalità a distanza. 

 

Documenti da presentare per essere riammessi a scuola 

dopo contagio COVID 

● certificato medico o SISP di negativizzazione  o autocertificazione (moduli reperibili 

nel sito sezione COVID) 

 

esito tampone negativo 

 

dopo quarantena 

● dichiarazione di fine quarantena o autocertificazione (moduli reperibili nel sito 

sezione COVID) 

● referto di tampone negativo 

 

dopo assenze malattia no COVID 

● autocertificazione (modulo reperibile nel sito) 

 

Si raccomanda il rispetto puntuale delle disposizioni e si ringrazia per la collaborazione 
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