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 OGGETTO: aggiornamento attività didattiche ai sensi della normativa anti Covid vigente. 

 

  Tutti coloro che risultino positivi all’infezione da SARS-CoV e coloro che siano stati sottoposti a 

misure di quarantena sono tenuti a inviare tempestivamente ad aqvc050005@istruzione.it la 

documentazione relativa allo stato di positività (esito del test antigenico o molecolare) o a dichiarare 

- ai sensi del DPR 445/2000 - la condizione di quarantena. In questi casi sarà autorizzata la Didattica 

digitale integrata. 

  Per la gestione di tutte le attività didattiche in classe in caso di positività all’infezione da 

SARS-CoV (art. 4 D.L. 1/2022, Nota Ministero dell’Istruzione – Ministero della Salute 8 gennaio 

2022, n. 11 e Nota Ministero dell’Istruzione 10 gennaio 2022, n. 14): 

 

1. In caso di presenza di un caso positivo nella classe  

La didattica si effettua in PRESENZA con auto-sorveglianza e utilizzando per 10 giorni le 

mascherine FFP2; si specifica che il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede, secondo 

la normativa vigente, che “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso” (si veda Nota del MI 8 gennaio 

2022, n. 11, pag.8). 

E’ necessario che per le azioni sanitarie e di salute si contatti il PLS o MMG. 

 

2. In caso di presenza di due casi positivi nella classe  

 

a) la didattica sarà in PRESENZA solo per coloro che diano dimostrazione – compilando e 

inviando ad aqvc050005@istruzione.it il modello allegato alla presente - di aver concluso il 

ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120 giorni o di essere guariti da meno di 120 

giorni (4 mesi circa) oppure di aver effettuato la dose di richiamo. 

 La didattica si effettua in presenza con auto-sorveglianza e utilizzando per 10 giorni le 

 mascherine FFP2 (si veda Nota del MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag.8). 
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Per ogni dubbio o quesito di carattere sanitario e di salute è indispensabile contattare il PLS o 

MMG. 

 

b) la Didattica Digitale Integrata sarà attivata per la durata di 10 giorni per coloro che non sono 

vaccinati o non sono guariti da meno di 120 giorni (circa 4 mesi) oppure abbiano effettuato 

il vaccino da più di 120 giorni.  

Per le misure sanitarie o di salute, si raccomanda di consultare il PLS o il MMG per la 

quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – 

con risultato negativo. I risultati dei test antigenici o molecolari devono essere comunicati 

ad aqvc050005@istruzione.it per il RIENTRO IN CLASSE. 

 

 

3. In caso di almeno tre casi di positività nella classe  

 

La didattica sarà effettuata a distanza per tutta la classe per la durata di 10 giorni.  

Per le misure sanitarie o di salute, si raccomanda di consultare il PLS o il MMG. 

Per il rientro in classe in presenza è necessario inviare ad aqvc050005@istruzione.it la 

documentazione relativa all’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.  

 

 

La Dirigente 
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