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Circolare n. 151/2021 – 2022 
Genova, 1 dicembre 2021 

Alle Famiglie e Tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

Facebook 

 
 

OGGETTO: ulteriori nuove disposizioni sanitarie 
 

Con un certo imbarazzo per il susseguirsi di disposizioni normative, in seguito 

alle nuove specifiche che, di fatto, superano quanto comunicato con la circolare 
n. 148 del 30 novembre, si comunica che in seguito alla Circolare ministeriale n. 

54914 sono nuovamente valide le indicazioni contenute nella Deliberazione 

ALISA n. 436 del 25/11/2021. 
Vale in particolare quanto segue: 

- per i bambini fino a 6 anni di età (ovvero, per l’Infanzia), si prevede il 
ricorso alla didattica a distanza in presenza di un solo positivo in classe; 

- per gli alunni da 6 a 12 anni (ovvero per tutte le classi della primaria e per 
le classi prime della secondaria) si prevede il ricorso alla didattica a 

distanza in presenza di almeno due casi positivi in classe; 
- per gli alunni dai 12 anni in poi (ovvero per le classi seconde e terze della 

secondaria) si prevede il ricorso alla didattica a distanza in presenza di 
almeno tre casi positivi in classe. 

 
È inoltre nuovamente prevista l’attività di testing. 

 
Nel caso di un positivo: 

- i compagni dello studente (o del docente) positivo devono fare il “tampone 0”, 

cioè prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, 
altri cinque giorni devono ripetere il test e rientrano se negativo; 

- per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell’alunno 
positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo), se 

sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in 
quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo 

tampone dà il via libera.  
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Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse 

della Asl. 
 

Nel caso in cui i positivi siano due: 

- gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la 
sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni; 

- gli alunni non vaccinati invece vanno in quarantena per 10 giorni anche se 
negativi al primo esame.  

- per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo 
caso).  

 
Nel caso in cui i positivi siano tre o più: 

- alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il 
primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena;  

- l’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.  
- Si rientra sempre solo dopo tampone negativo. 

 
 

 

 

 
   

 
 Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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