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Milano, 7 gennaio 2022 
 
Circolare n. 196 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

 
 
 
Oggetto: Nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico 
 
In merito all’oggetto, si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività in 

ambito scolastico: 

 

Scuola secondaria di I e II grado: 

 

- Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  

 

- Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da 

più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è 

prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo 

di mascherine ffp2. 

 

-  Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci 

giorni per tutta la classe. 
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Considerato che la scuola non è a conoscenza della situazione vaccinale degli studenti e 

che l’ATS non gatrantisce un tracciamento veloce,  si chiede la massima collaborazione e 

senso di responsabilità alle famiglie e agli studenti nel rispetto delle norme sopra riportate. 

 

Si ricorda che la mail da utilizzare per la segnalazione della positività al Covid è la 

seguente: referentecovid@severi-correnti.edu.it 

 

E’ necessario comunicare la positività anche al Coordinatore di classe, per poter avviare la 

DAD in tempi celeri. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                         
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