


o Attività didattica: prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-

19. 

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per 

l’alunno/a in isolamento per positività, su esplicita richiesta, nei casi asintomatici o 

paucisintomatici; non è prevista, per nessuno, l’attivazione della DAD (didattica a 

distanza). 

2 o più casi positivi accertati di studenti frequentanti in classe 

In presenza di due o più casi positivi accertati di studenti della classe, le misure previste sono 

differenziate in funzione dello stato vaccinale. 

A) per gli alunni e le alunne che 

o hanno ricevuto la dose booster (terza dose), oppure 

o  hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

o sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

o sono guariti dopo il completamento del ciclo primario (due dosi di vaccino e 

successiva guarigione) 

Attività didattica: "l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19”.  

Anche per coloro che possiedono un'idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente 

interessati se maggiorenni. 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza 

B) per gli alunni e le alunne che  

- non hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni 

- sono guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non è stata somministrata la dose 

di richiamo 

Attività didattica: si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque 

giorni. 

 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo 
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