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A* student*  
Alle famiglie  
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: MISURE PER LE CLASSI CON CASI POSITIVI E REGOLE PER IL RIENTRO IN 
PRESENZA  
 
Viste le numerose richieste di chiarimenti a seguito dei provvedimenti di attivazione di DDI o DAD,  
si precisa che:  
 
In presenza di 1 (UNO) caso positivo nella classe: 

 
prosegue l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per 
almeno 10 giorni. 
 

In presenza di 2 (DUE) casi positivi nella stessa classe: 
 

Gli studenti: 
 

▪ non vaccinati 
▪ vaccinati con seconda dose da più di 120 giorni 
▪ guariti da più di 120 giorni 
 
seguiranno le lezioni da casa per 10 giorni a partire dalla comunicazione da parte della scuola e 
ATS prevede la quarantena, con isolamento domiciliare, di 10 giorni. Al termine di tale 
periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico presso le farmacie del territorio.  
Per la durata del periodo di isolamento si farà riferimento alle indicazioni fornite da ATS. 

 
Gli studenti: 
 

▪ vaccinati con terza dose 
▪ vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni 
▪ guariti da meno di 120 giorni 

 
proseguono la didattica in presenza indossando mascherine Ffp2 per 10 giorni e mostrando il 
proprio green pass in presidenza o in vicepresidenza prima dell’inizio delle lezioni del primo 
giorno di DDI.  
Alla eventuale comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare (test prescritto dal medico di famiglia). 
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In presenza di 3 (TRE) casi positivi nella stessa classe: si avvia la DAD per tutto il gruppo classe 
 
Gli studenti: 
 

▪ non vaccinati 
▪ vaccinati con seconda dose da più di 120 giorni 
▪ guariti da più di 120 giorni 
 
seguiranno le lezioni da casa per 10 giorni a partire dalla comunicazione da parte della scuola e 
ATS prevede la quarantena, con isolamento domiciliare, di 10 giorni. Al termine di tale 
periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico presso le farmacie del territorio.  
Per la durata del periodo di isolamento si farà riferimento alle indicazioni fornite da ATS. 
Al rientro a scuola, dovranno recarsi in Vicepresidenza o in Presidenza per essere autorizzati ad 
entrare in aula (previo invio a emergenza.covid@isamonza.edu.it di esito di tampone negativo, 
decreto fine quarantena disposto da ATS o certificato di rientro sicuro rilasciato dal 
MMG/PLS) 

 
Gli studenti: 
 

▪ vaccinati con terza dose 
▪ vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni 
▪ guariti da meno di 120 giorni 

 
seguiranno le lezioni da casa per 10 giorni a partire dalla comunicazione da parte della scuola. 
Questi studenti sono posti in auto-sorveglianza, ma non in quarantena e quindi senza 
isolamento domiciliare, per loro non è prevista, al rientro a scuola, l’effettuazione del 
tampone di controllo. 
Alla eventuale comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare (test prescritto dal medico di famiglia). 

 
RIENTRO A SCUOLA PER STUDENTI POSITIVI: 
 
Gli studenti possono rientrare a scuola al termine della quarantena disposta da ATS inviando a 
emergenza.covid@isamonza.edu.it 

- esito di tampone negativo eseguito dopo 3 giorni senza sintomi  
- decreto fine quarantena disposto da ATS o certificato di rientro sicuro rilasciato dal 

MMG/PLS 

 
RIENTRO A SCUOLA PER STUDENTI CON CONTATTO DI POSITIVI ESTERNI ALLA SCUOLA: 
valgono le stesse regole indicate per i contatti interni alla scuola 
 

Gli studenti: 
 

▪ non vaccinati 
▪ vaccinati con seconda dose da più di 120 giorni 
▪ guariti da più di 120 giorni 

possono rientrare a scuola al termine della quarantena disposta da ATS inviando a 
emergenza.covid@isamonza.edu.it 
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- esito di tampone negativo, se era stato richiesto da ATS 
- decreto fine quarantena disposto da ATS o certificato di rientro sicuro rilasciato dal 

MMG/PLS 

 
Gli studenti: 
 

▪ vaccinati con terza dose 
▪ vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni 
▪ guariti da meno di 120 giorni 

 
proseguono la frequenza in presenza indossando la mascherina Ffp2 e mantenendo un regime di 
auto-sorveglianza per 5 giorni. Si esegue tampone solo alla comparsa dei sintomi.  
 

 
 

 
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 


