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Alle docenti e ai docenti 
A* student* e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: INDICAZIONI IN CASO DI RISCONTRATA POSITIVITA’ A COVID-19 O DI 
CONTATTO CON POSITIVO 
 
Si richiamano sinteticamente le nuove indicazioni che il Consiglio dei Ministri ha stabilito 
nella giornata di mercoledì 5.01.2022 relative alle misure da adottare per le Scuole 
Secondarie di I e II grado nel caso di riscontri positivi fra docenti o studenti nelle classi: 
 
 
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. 
(cfr. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-
positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-) 
 
Al fine di rendere la gestione della situazione contingente il più possibile chiara e rapida, in 
particolare per ciò che riguarda l’attivazione della DAD e la sostituzione dei docenti, si 
richiede: 
- ai docenti positivi o contatti di positivi, di dare pronta comunicazione esclusivamente 

all’indirizzo emergenza.covid@isamonza.edu.it con in allegato esito tampone (proprio 
o del contatto) e, non appena in possesso, attestazione della ATS recante indicazioni 
sul provvedimento disposto (isolamento, quarantena o sorveglianza con testing) e la 
sua durata; 
 

- a* student* positivi o contatti di soggetti positivi, di dare pronta comunicazione 
esclusivamente all’indirizzo emergenza.covid@isamonza.edu.it con in allegato esito 
tampone (proprio o del contatto) e, non appena in possesso, attestazione della ATS 
recante indicazioni sul provvedimento disposto (isolamento, quarantena o 
sorveglianza con testing) e la sua durata. 

 
Si richiede pertanto di non comunicare secondo nessun altro canale salvo le 
necessarie comunicazioni da parte dei docenti all’Ufficio del Personale relative a richiesta 
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e durata della assenza per malattia o altra comunicazione conseguente al provvedimento 
di ATS di quarantena o isolamento. 
 
Famiglie e student* possono dare comunicazione alla coordinatrice o al coordinatore di 
classe ma devono contestualmente inviare mail a emergenza.covid@samonza.edu.it 
con gli allegati soprariportati. Sarà poi cura dell’Ufficio di Vicepresidenza fornire le 
necessarie indicazioni ai docenti del Consiglio di Classe attraverso la bacheca del 
Registro Elettronico. 
 
Il crescente numero dei contagi richiede una sempre maggiore attenzione da parte di 
ciascuno del rispetto delle norme di prevenzione del contagio: 
- indossare la mascherina chirurgica correttamente coprendo naso e bocca; 
- sanificare frequentemente le mani, specie dopo essere stati ai servizi igienici o quando 

si cambia aula o laboratorio; 
- sanificare il banco o la postazione di lavoro;  
- evitare il più possibile assembramenti anche all’aperto; 
- evitare scambi di materiale didattico con i compagni o il docente; quando non sia 

possibile, sanificarsi le mani prima dell’utilizzo o dello scambio. 
 
 

 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1 


