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Circolare n. 65      
 

Olgiate C.,   11 gennaio 2022 
          

Agli studenti  
Alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 
(Art. 4 DL 5 gennaio 2022) 

 
 

Si invitano tutti gli studenti e le famiglie ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 
 

1) con un caso di positività nella classe si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo 
FFP2 e con didattica in presenza; l’autosorveglianza deve essere effettuata per 10 giorni. Se dovessero 
insorgere sintomi si dovrà contattare il proprio medico o pediatra che darà indicazioni per 
l’effettuazione del tampone. 
 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose 
di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 
presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini su indicati, si applica la 
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.  

 

E’ responsabilità della famiglia comunicare i requisiti che consentono di frequentare le attività 
didattiche in presenza. 

 
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni.  
 
La presenza di casi di positività viene comunicata tramite il registro elettronico. Le famiglie devono 

confermare la lettura della comunicazione spuntando l’apposita casella sul registro. 
 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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