
 

VADEMECUM PER I COORDINATORI DI CLASSE 

Nel momento in cui il coordinatore di classe viene a conoscenza di un alunno positivo nella classe, deve 
immediatamente comunicarlo al referente Covid dell’Istituto (via mail: d.luigi.pescara@itisvoltaaversa.it) 
indicando, oltre al nominativo, la classe di appartenenza e la data di accertamento della positività. 

NUOVE REGOLE ANTI-CONTAGIO PER LA SCUOLA SUPERIORE 

1. in presenza di 1 solo caso di positività nella classe: 
 
 attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni; 

 autosorveglianza. 

Per il personale della scuola interno ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 
applica l’autosorveglianza. 

 

2. in presenza di 2 casi di positività nella classe: 
 
a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di 120 giorni (4 mesi), che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: 

 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 10 giorni; 

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

 
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 in presenza con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni; 

 autosorveglianza. 
        

      NOTE 

I coordinatori di classe sono delegati dal Dirigente scolastico a richiedere le informazioni necessarie per 
l’attuazione delle indicazioni relative al caso di 2 positivi nella classe. I dati devono essere trattati 
secondo “Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicata sul sito della scuola.  

OCCORRE VERIFICARE, QUOTIDIANAMENTE, LA DOCUMENTAZIONE IN FORMA CARTACEA O 
DIGITALE DEGLI ALUNNI PRIMA DI AMMETTERLI IN CLASSE. 

 
 

3. in presenza di ALMENO 3 casI di positività nella classe: 
 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni; 

 si applica quanto previsto per la nuova quarantena dalla Circolare del Ministero della 
Salute del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

Anche per il personale della scuola interno ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso, si applicano le regole previste per i contatti stretti. 

 
 

https://quifinanza.it/info-utili/video/contatto-stretto-positivo-cosa-si-intende-cosa-fare/596999/
https://quifinanza.it/info-utili/video/contatto-stretto-positivo-cosa-si-intende-cosa-fare/596999/


 
 
 
 
Regole per i contatti stretti (ad alto rischio) 
 
Le regole riguardano il personale interno e esterno alla scuola, gli allievi della scuola media e superiore con in classe 
almeno 3 positivi: 
 

 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: 
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; 

 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 questo periodo 
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo 

 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 Covid nei 120 giorni precedenti: non si applica la 
quarantena ed è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid. 
 

Autosorveglianza 

Il regime precauzionale dell’autosorveglianza prevede di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di 
un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid. 

 
Rientro in classe di alunno positivo 
 
Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante. 


