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Milano, 16 gennaio 2022 

 

Circ. n. 84 

 

 

A  

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 

 

 

 

Oggetto: CHIARIMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CON CASI POSITIVI IN CLASSE

 

A integrazione della circolare n. 79 si forniscono informazioni sull’organizzazione della didattica

comportamenti da seguire in seguito a uno o più casi positivi all’interno di

 

1. Un caso positivo nella classe

 

- attività didattica: in presenza

almeno 10 giorni; il personale scolastico vigila sul loro utilizzo

 

- misura sanitaria: auto-sorveglianza

 

Per il personale (della scuola ed

positivo per almeno 4 ore, anche

si applica la misura sanitaria di auto

 

Si raccomanda di non mangiare

interpersonale di almeno due metri

 

 

2. Due casi positivi nella classe 

                                                
1 Auto-sorveglianza “Il regime precauzionale dell’Auto

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

sorveglianza termina al giorno 5. È 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,

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

Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8). 
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CHIARIMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CON CASI POSITIVI IN CLASSE

A integrazione della circolare n. 79 si forniscono informazioni sull’organizzazione della didattica

in seguito a uno o più casi positivi all’interno di una classe.

nella classe 

in presenza con obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 

il personale scolastico vigila sul loro utilizzo 

sorveglianza1. 

ed esterno) che ha svolto attività in presenza

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

auto-sorveglianza1.  

mangiare a scuola a meno che non possa essere mantenuta

metri.  

 

“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

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19

30/12/2021)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8). 
 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

CHIARIMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CON CASI POSITIVI IN CLASSE 

A integrazione della circolare n. 79 si forniscono informazioni sull’organizzazione della didattica e 

una classe.  

utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per 

presenza nella classe del caso 

 l’insorgenza del caso, 

mantenuta una distanza 

sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

19.” (si veda la Circolare del 
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Le misure previste sono differenziate

 

a. 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 

la dose di richiamo:  

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di 10 giorni 

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni 

molecolare o antigenico -

indicando nell’OGGETTO della mail: 

 

b. alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo

(Booster), si prevede:  

- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni

- misura sanitaria: auto-sorveglianza

Si raccomanda di non consumare

distanza interpersonale di almeno

La collaborazione di famiglie e studenti è essenziale

queste regole. 

Per il personale (della scuola ed

positivi per almeno 4 ore, anche

caso, si applica quanto previsto

60136 per i contatti stretti ad ALTO

 

3. Tre casi positivi nella classe 

                                                
2
 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 vaccin

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)

la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 

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

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 
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differenziate in funzione dello stato vaccinale:  

alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata 

: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 

 

: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 

- con risultato negativo da inviare a referentecovid@lasboccioni.it

nell’OGGETTO della mail: Tampone fine DAD – Cognome – Nome 

alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo

: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

sorveglianza1  

consumare pasti a scuola a meno che non possa essere

almeno due metri. 

di famiglie e studenti è essenziale per l’applicazione puntuale e 

ed esterno) che ha svolto attività in presenza

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza

visto dalla Circolare del Ministero della Salute 30

ALTO RISCHIO 
2
.   

 

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 

a 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 completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 

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. 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

giorni e ai quali non sia stata somministrata 

: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 

con test di uscita - tampone 

referentecovid@lasboccioni.it 

Nome - Classe 

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 

: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

essere mantenuta una 

puntuale e responsabile di 

presenza nella classe dei casi 

l’insorgenza del primo 

30 dicembre 2021, n. 

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 

a 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 

ale 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 

Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano 

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 

sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

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. 
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- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 

durata di 10 giorni (di calendario)

- misura sanitaria: gli studenti permangono in regime di 

come disposto a seguito del secondo caso positivo

Circolare del Ministero della Salute 0060136

RISCHIO
2
.) 

 

Per il personale (della scuola ed

positivi per almeno 4 ore, anche

caso, si applica quanto previsto

60136 per i contatti stretti ad ALTO

 

 

 

Si ritiene utile ricordare che, p

effettuato gratuitamente, con l’attestazione

https://www.farmacia-aperta.eu

 

Si rammenta che non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 

somministrazione. 

 

 

Visti i continui aggiornamenti delle FAQ, si invitano le famiglie a consultare 

ATS-Ripartenza Scuola al seguente link:

 

In allegato ultimo aggiornamento FAQ Scuole ATS (14/1/2022)

 

La referente Covid 

Prof.ssa Francesca Coletta 

                                                
3 Se in quarantena, è necessario

negativo da inviare a referentecovid@lasboccioni.it

Tampone fine DAD – Cognome – 
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è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 

(di calendario) 

li studenti permangono in regime di auto-sorveglianza o quarantena

come disposto a seguito del secondo caso positivo (si applica quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO 

ed esterno) che ha svolto attività in presenza

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30

ALTO RISCHIO
2
.   

per gli alunni/operatori in quarantena, il tampone

l’attestazione di ATS, recandosi in una Farmacia

aperta.eu/ o presso il proprio Pediatra o Medico curante.

potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 

Visti i continui aggiornamenti delle FAQ, si invitano le famiglie a consultare frequentemente il sito 

Ripartenza Scuola al seguente link: https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza

In allegato ultimo aggiornamento FAQ Scuole ATS (14/1/2022) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

ario test di uscita - tampone molecolare o antigenico

referentecovid@lasboccioni.it indicando nell’OGGETTO 

 Nome - Classe 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 

sorveglianza o quarantena
3
 

si applica quanto previsto dalla 

per i contatti stretti ad ALTO 

presenza nella classe dei casi 

l’insorgenza del primo 

30 dicembre 2021, n. 

tampone potrà essere 

Farmacia aperta al pubblico: 

curante.  

potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 

frequentemente il sito 

milano.it/notizie/ripartenza-scuole 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

antigenico - con risultato 

 della mail:  


