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Ai docenti della Scuola Secondaria
Ai Genitori
Al Sito

GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ SECONDO IL D.L. 4 FEBBRAIO NR.5 - SCUOLA SECONDARIA
Si distingue fra:
UN CASO DI POSITIVITA’:
- Didattica in presenza con FFP2 per alunni e docenti fino al DECIMO giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo;
Misure per la presenza/Rientro in classe:
- Se si è positivi: si viene riammessi in classe con esibizione dell’esito negativo del test antigenico o
molecolare effettuato. Non occorre certificazione medica.
DUE O PIU’CASI DI POSITIVITA’:
Chi ha:
1)
2)
3)
4)

concluso il ciclo vaccinale primario;
guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
effettuato il booster ;
esonerato dalla vaccinazione con idoneo certificato medico

DIDATTICA IN PRESENZA
con FFP2 per alunni e docenti fino al DECIMO giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con
l’ultimo soggetto positivo;
Per gli altri alunni (non rientranti nelle categorie 1-2-3-4-)

DAD PER I PRIMI CINQUE GIORNI –SI PROSEGUE CON DIDATTICA IN PRESENZA CON FFP2 PER
ALTRI 5 GIORNI

MISURE PER LA PRESENZA/RIENTRO IN CLASSE:
-

Chi non è vaccinato o vaccinati/ guariti da PIU’ di 120 giorni:
riammessi in classe dopo esibizione di esito negativo di un tampone rapido o molecolare (di
laboratorio o farmacia/ NON AUTOSOMMINISTRATO).

-

Alunni vaccinati/guariti da MENO di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale o booster:
verifica del Green Pass per 5 giorni dall’ultimo caso.

-

Positivi: si viene riammessi in classe con esibizione dell’esito negativo del test antigenico o
molecolare effettuato. Non occorre certificazione medica.
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