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N° 
STUDENTI 
POSITIVI 
IN CLASSE 

ALUNNI GENITORI SCUOLA 
PERSONALE 
SCOLASTICO 
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Attività didattica: attività 
didattica in presenza con obbligo 
di indossare dispositivi di 
protezione per le vie respiratorie 
del tipo FFP2 per almeno 10 
giorni. 
Si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere 
garantita la distanza 
interpersonale di almeno 2 
metri. 

 
Misura sanitaria: 

AUTOSORVEGLIANZA 

I GENITORI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA 

POSITIVO/A: 
 

1. Appena a conoscenza della positività del proprio figlio/a 
(accertata a mezzo di tampone rapido antigenico e/o 
molecolare) lo comunicano via email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) allegando il 
referto del tampone. Inoltre deve compilare il form 
https://forms.gle/RepeQGjoHp4nE4mP9 

2. Nel frattempo, porranno il proprio figlio/a in isolamento 
cautelativo e sentiranno il MMG (Medico di Medicina Generale) 
o il PLS (Pediatra di Libera Scelta) 

3. Prima del giorno del rientro, la famiglia dell’alunno invierà via 
email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) il referto 

negativo e il certificato del medico curante 
 

GLI ALTRI GENITORI: 
4. FORNISCONO al proprio figlio/a la mascherina FFP2 per 

almeno 10 giorni e rispettano il regime di 
AUTOSORVEGLIANZA 

 

 

 
 Avvia la DDI nei confronti dello 

studente positivo 
A  partire dal giorno 
successivo al provvedimento 

 I coordinatori di classe, al 
verificarsi del primo caso positivo, 
si attiveranno per contattare le 
famiglie o gli alunni maggiorenni 
e per stilare un elenco degli 
alunni che potranno, all’insorgere 
della seconda positività, stare in 
presenza o a distanza 

 

 

 

 

 

 

Per il personale della scuola 

ed esterno che abbia svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso si 
applica l’autosorveglianza. 
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A) Per gli alunni che NON 
abbiano concluso il ciclo 
vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da più di 120 
giorni, che siano guariti da più di 
120 giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di 
richiamo si prevede: 
Attività didattica: l’attività 
didattica in presenza è sospesa e 
si applica la didattica a distanza 
per la durata di 10 giorni; 

Misura sanitaria: quarantena 
della durata di 10 giorni con test 
di uscita tampone molecolare o 
antigenico con risultato 
negativo. 

 

 
1. Il Coordinatore di classe e/o il Referente COVID dell’Istituto 

avvertono i rappresentanti di classe dei genitori via mail o 
per le vie brevi per poter informare tempestivamente le altre 
famiglie 

2.   Il rientro avverrà al 10° giorno con tampone rapido o 
molecolare negativo da inviare via email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) allegando 
il referto del tampone. Inoltre deve compilare il form 
https://forms.gle/B5W3LEq7KbJnC9yu7 
 

 Avvia la DDI nei confronti 
dell’alunno positivo 
A  partire dal giorno 
successivo al provvedimento 
 

Per il personale della 
scuola ed esterno che 
abbia svolto attività in 
presenza  nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore
 precedenti 
l’insorgenza del caso si 
applica la circolare del 
Ministero della salute 
60136 del 30.12.2021 
per i contratti stretti (AD 
ALTO RISCHIO) 
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 B) Per gli alunni che abbiano concluso 
il ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti, da meno di 120 giorni e per 
coloro ai quali sia stata 
successivamente somministrata la dose 
di richiamo si prevede: 
Attività didattica: attività didattica in 
presenza con l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni; si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Misura sanitaria: 
AUTOSORVEGLIANZA. 

1. Mostrano al docente presente alla prima ora del giorno 
successivo al provvedimento IDONEA 
DOCUMENTAZIONE atta a dimostrare l’avvenuta 
conclusione del ciclo vaccinale oppure la guarigione da 
meno di 120 giorni, oppure la successiva 
somministrazione della dose di richiamo. NON E’ 
CONSENTITO INVIARE IL GREEN PASS. 

2. Forniscono al proprio figlio/a la mascherina FFP2 per 
almeno 10 giorni 

3. rispettano il regime di AUTOSORVEGLIANZA 
 

ATTENZIONE: IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE 
LA SCUOLA CONSIDERERA’ L’ALUNNO IN QUARANTENA 
(LETTERA “A”) E NON CONSENTIRA’ L’INGRESSO 

 

 Avvia la DDI nei confronti degli 
alunni in quarantena a partire 
dal giorno successivo al 
provvedimento 

  

 

Per il personale della scuola 
ed esterno che abbia svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso si 
applica la circolare del 
Ministero della salute 60136 
del 30.12.2021 per i 

contratti stretti (AD ALTO 
RISCHIO) 
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Attività didattica: è sospesa l’attività 
in presenza, sia applica la DAD per la 
durata di 10 giorni. 

 
Misura sanitaria: si applica la circolare 
del Ministero della salute 60136 del 
30.12.2021 per i contatti stretti (AD 
ALTO RISCHIO) 

 
1. Il Coordinatore di classe e/o il Referente COVID dell’Istituto 

avvertono i rappresentanti di classe dei genitori via mail o per 
le vie brevi per poter informare tempestivamente le altre 
famiglie 

2. Il rientro avverrà al 10° giorno con tampone rapido o 
molecolare negativo da inviare via email all’indirizzo 
comunicazioni.covid@liceovittoriacolonnaroma.edu.it e alla 
mail del coordinatore di classe 
(nome.cognome@liceovittoriacolonnaroma.edu.it) allegando il 
referto del tampone. Inoltre deve compilare il form 
https://forms.gle/B5W3LEq7KbJnC9yu7 

3.  

 
 

 Avvia la DAD nei confronti degli 

di tutta la classe a partire dal 

giorno successivo al 

provvedimento 

Per il personale della scuola 
ed esterno che abbia svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso si 
applica la circolare del 
Ministero della salute 
60136 del 30.12.2021 per i 
contatti stretti (AD ALTO 
RISCHIO) 

 

N.B. PER TUTTE LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA DDI PER CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI E’ NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO DEL 

MEDICO DI BASE IN CUI VENGA PRESCRITTA LA QUARANTENA ALLO STUDENTE CON DATA DI INIZIO E PRESUNTA FINE DELLA STESSA.  

CHIARIAMO I TERMINI: 
 AUTOSORVEGLIANZA: il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, 
per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test 
antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 

generale o del pediatra di libera scelta. 
 DDI e DAD: la DDI (Didattica Digitale Integrata) e la DAD (Didattica A Distanza) consistono nel collegamento “in sincrono” dalla classe, in orario scolastico, con 

gli alunni che, a causa di quarantene o isolamenti fiduciari legati all’epidemia da COVID-19 non possono frequentare le lezioni. Viene attivata a partire dal giorno 
successivo il provvedimento. Gli alunni che EFFETTIVAMENTE risultino presenti a distanza risulteranno presenti a tutti gli effetti. La DDI non può essere attivata 

per assenze dovute ad altre motivazioni sanitarie o familiari oppure se non vengono rispettate le indicazioni riportate nella tabella. Durante la didattica a distanza 
sono previste le norme di sicurezza, come da Regolamento d’Istituto. 
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 CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO): 

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la 

quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3. Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - 
siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Sono purtroppo quasi due anni che combattiamo contro questo virus e oramai siamo allo stremo delle nostre forze. La lotta all’infezione da 
Sars-CoV-2 si inserisce in un contesto scolastico non pronto ad affrontarla sia per struttura che per risorse. Per poter continuare a 
garantire una didattica di qualità, come sempre abbiamo offerto e garantendo la sicurezza di tutti è assolutamente FONDAMENTALE che 

tutte le informazioni relative al Covid vengano inviate SOLO ed UNICAMENTE seguendo TUTTE le indicazioni pubblicate sul Registro 
Elettronico. Tutte le comunicazioni che non rispettano le indicazioni date sottraggono energie alla gestione dei casi positivi, oltre che alla 

didattica. Inoltre è INDISPENSABILE che le mail di comunicazione contengano nell’oggetto sempre il NOME e COGNOME dell’alunno/a e la 
classe e sezione di appartenenza, inoltre gli allegati (referti, certificati, etc.) devono essere rinominati con il COGNOME dell’alunno/a. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione, 
 

Il Referente COVID 
Prof. Simone De Gregori 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Franca Ida Rossi 


