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Ai genitori degli studenti 
dell’Istituto Comprensivo Centro 
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Oggetto: indicazioni presenti nell’Ordinanza n 88 del Presidente della Giunta Provinciale, valida a 
    decorrere da lunedì 7 febbraio. 
 
 
Gentilii tutti, 
 
Si porta a conoscenza dei genitori e di tutto il personale dell’IC Centro Valsugana le ultime 
indicazioni presenti nell’Ordinanza n 88 del Presidente della Giunta Provinciale, valida a decorrere 
da lunedì 7 febbraio. 
Fermo restando quanto stabilito dal Decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per 
il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria”, sulla gestione del contatto stretto avvenuto in ambito diverso dalla scuola, 
nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nei 
servizi socio educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche 
e formative del sistema educativo provinciale, ivi compresi le scuole non paritarie nonché nei centri 
per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure.   
 
Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella SCUOLA 
PRIMARIA: 

1. Se sono presenti fino a quattro casi di positività nella stessa classe, gli alunni continuano le 
attività didattiche in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, di mascherina FFP2 da parte 
di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto col caso positivo; 

2.  se sono presenti cinque o più casi di positività all’interno della medesima classe – rilevati 
nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza 
nei tre giorni precedenti la positività - il dirigente dell’istituzione scolastica, o suo delegato, 
sospende l’attività didattica in presenza ed attiva la didattica a distanza per 5 giorni a 
decorrere dal giorno successivo al giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto con l’ultimo 
caso positivo. La riammissione in classe degli alunni è subordinata alla dimostrazione di 
aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private 
abilitate. 
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Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella scuola 
secondaria di primo grado 

1.  se sono presenti fino a due casi di positività tra gli studenti della stessa classe, l’attività 
prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, della mascherina di tipo 
FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;  

2. se sono presenti tre o più casi di positività tra gli studenti della stessa classe, rilevati 
nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza 
nei tre giorni precedenti la positività, per coloro che diano dimostrazione: 

a.  di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
b. di essere guariti da meno di 120 giorni  
c. hanno effettuato la dose di richiamo (booster)  

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni. 
• Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 
giorni, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

• Per tutti gli altri studenti le attività didattiche in presenza sono sospese e gli stessi 
svolgono le attività didattiche in didattica digitale integrata per 5 giorni; la riammissione 
in classe di questi studenti è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private abilitate. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Bruno Gentilini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993) 
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