
NUOVE MISURE PER LA 

GESTIONE DEI CASI DI 

POSITIVITÀ IN CLASSE
IN VIGORE DA APRILE 2022



MIA FIGLIA È POSITIVA A UN TAMPONE: 

COSA DEVO FARE?

 Scrivere subito un’email ai seguenti indiritti:

 preside@lsgramsci.it

 didattica@lsgramsci.it

 Email istituzionale del coordinatore di classe

 Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni:

 Data e tipologia del tampone (es. rapido 12/01/2022)

 Ultimo giorno di frequenza (es. 11/01/2022)

 Data eventuale insorgenza dei sintomi (es. 11/01/20221)

mailto:preside@lsgramsci.it
mailto:didattica@lsgramsci.it


MIA FIGLIA È POSITIVO A UN TAMPONE: 
COSA SUCCEDE?

 Per l’alunna/o positiva/o verrà subito attivata dal Didattica a distanza per 

tutta la durata dell’isolamento

 Per rientrare a scuola bisognerà dimostrare di aver sostenuto un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in un centro 

privato.



UN COMPAGNO DI CLASSE DI È 

POSITIVO: COSA DEVO FARE?

 Dal 1° aprile cambiano le regole:

 Sino a 3 casi positivi individuati nella classe non è prevista alcuna misura

 Dal quarto caso, gli alunni dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 per 

10 giorni a partire dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid e 

 Non vi sono distinzioni tra soggetti vaccinati, non vaccinati e guariti dal 

Covid



COSA SI INTENDE PER 

AUTOSORVEGLIANZA?

 In presenza di almeno quattro casi di positività gli alunni che vengono a 

scuola devono praticare l’auto-sorveglianza, e cioè dovranno:

 Indossare sempre la mascherina FFP2 quando escono di casa

 Monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi Covid e, in caso affermativo, 

effettuare subito un tampone

(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoron

avirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2)

 L’esito negativo del tampone sarà autocertificato

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2


IL CONTATTO NON È AVVENUTO A 

SCUOLA: COSA SUCCEDE?

 a coloro  che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  

al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza e cioè:

 obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2, al 

chiuso o in presenza di assembramenti 

 fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto stretto  con  

soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  

ciò abilitati,  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.


