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OGGETTO: Procedura per gestire casi positivi e contatti stretti nella classe o nella sezione, alla luce 

delle recenti innovazioni normative. 

Come previsto dalle recenti disposizioni normative in materia di gestione dei contatti stretti di casi 

positivi in ambito scolastico, per facilitare l’ordinata gestione dei casi e la continuità delle attività 

didattiche in presenza, si comunica la procedura da seguire in caso di presenza di 5 alunni positivi in 

una sezione della Scuola dell’Infanzia o in una classe della Scuola Primaria e di due alunni positivi in 

una classe della Scuola Secondaria di I grado: 

1. Il genitore di un alunno positivo comunica tempestivamente al Dirigente scolastico (email: 

michele.loglisci@icmontemurro.edu.it) e al docente Coordinatore della classe la suddetta 

positività. Il genitore allega alla email copia del tampone positivo. 

2. I Coordinatori di classe o sezione prendono nota dei casi positivi comunicati, avendo cura di 

garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte: data della avvenuta positività, 

data dell’ultimo giorno di presenza in classe. Ad avvenuta negativizzazione, i docenti avranno 

cura di distruggere tali dati. 

3. Dal momento che i Coordinatori di classe/sezione hanno tutta la situazione della classe 

sotto controllo, potranno fornire ai genitori le informazioni necessarie sulle modalità di 

prosecuzione delle lezioni (a seconda del numero di casi presenti: in presenza per tutti o in 

didattica mista, a seconda delle diverse situazioni previste dalla normativa vigente e 

riassunte nel Vademecum ministeriale, alla cui lettura attenta e puntuale rimando); 

4. Le lezioni continuano in presenza per tutti: fino a 4 casi positivi nella Scuola dell’Infanzia e 

Primaria; con 1 caso positivo nella Scuola Secondaria di I grado, con obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 (ad eccezione degli alunni della Scuola dell’Infanzia, per i quali non è 

previsto l’obbligo di indossare la mascherina).  
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5. Non appena il Coordinatore delle sezioni della Scuola dell’Infanzia riceve notizia del quinto 

caso di contagio nella classe/sezione, informa tempestivamente il Dirigente scolastico, 

inviando le seguenti informazioni (si precisa che il quinto caso positivo deve essere 

riscontrato entro 5 giorni dal quarto caso): 

a. Nome e cognome, luogo e data di nascita degli alunni positivi; 

b. Data dell’avvenuta positivizzazione per ognuno di essi; 

c. Data dell’ultimo giorno di presenza a scuola degli alunni positivi; 

d. Elenco degli alunni della Sezione che sono contatti stretti di caso positivo nella 

Sezione; 

e. Il Coordinatore comunica, inoltre, tempestivamente alle famiglie la sospensione 

delle attività didattiche per i successivi cinque giorni (il rientro a scuola avverrà 

con esibizione del tampone negativo, che sarà prescritto direttamente dalla ASL 

con modalità informatizzate). 

6. Non appena il Coordinatore delle classi della Scuola Primaria riceve notizia del quinto caso 

di contagio nella classe/sezione, informa tempestivamente il Dirigente scolastico, inviando 

le seguenti informazioni (si precisa che il quinto caso positivo deve essere riscontrato entro 

5 giorni dal quarto caso): 

a. Nome e cognome, luogo e data di nascita degli alunni positivi; 

b. Data dell’avvenuta positivizzazione per ognuno di essi; 

c. Data dell’ultimo giorno di presenza a scuola degli alunni positivi; 

d. Elenco degli alunni che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza 

(vaccinati o guariti da meno di 120 giorni); 

e. Elenco degli alunni che seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata per i 

successivi 5 giorni (perché non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni). 

Si precisa che il rientro a scuola avverrà con esibizione del tampone negativo, che 

sarà prescritto direttamente dalla ASL con modalità informatizzate. 

7. Non appena il Coordinatore delle classi della Scuola Secondaria di I grado riceve notizia del 

secondo caso di contagio nella classe, informa tempestivamente il Dirigente scolastico, 

inviando le seguenti informazioni (si precisa che il secondo caso positivo deve essere 

riscontrato entro 5 giorni dal primo caso): 

a. Nome e cognome, luogo e data di nascita degli alunni positivi; 

b. Data dell’avvenuta positivizzazione per ognuno di essi; 

c. Data dell’ultimo giorno di presenza a scuola degli alunni positivi; 

d. Elenco degli alunni che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza 

(vaccinati o guariti da meno di 120 giorni); 

e. Elenco degli alunni che seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata per i 

successivi 5 giorni (perché non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni). 



Si precisa che il rientro a scuola avverrà con esibizione del tampone negativo, che 

sarà prescritto direttamente dalla ASL con modalità informatizzate. 

8. Il Dirigente scolastico, ricevute le tempestive comunicazioni dei Coordinatori di classe, di cui 

ai punti 5, 6 e 7, invia comunicazione alla ASL, unitamente ai dati necessari per generare con 

procedura informatizzata la prescrizione del tampone di fine-quarantena per gli alunni non 

vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni. In questa settimana, la ASL sta applicando 

una disciplina transitoria. Comunque sia, il Dirigente scolastico informerà le famiglie, non 

appena sarà stato emanato il provvedimento ASL di autorizzazione del tampone. 

9. Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, gli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 

giorni o che hanno ricevuto la dose booster potranno accedere ai locali scolastici esibendo 

ai Collaboratori scolastici il Super Green pass in formato cartaceo o digitale.  

10. Al termine del prescritto periodo di quarantena di 5 giorni per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e per gli alunni non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, il rientro a scuola avviene mediante esibizione al docente 

della prima ora di copia stampata del tampone negativo effettuato. 

Si confida nella collaborazione fattiva da parte di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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