Disposizioni relative ai casi di quarantena al Lycée Stendhal
12/01/2022
-----“Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico - art 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”

SCUOLA MATERNA

1 caso positivo

Corsi :

Misure sanitarie alunni:

Sospesi per 10 giorni

Ritorno in classe dopo 10 giorni e con un test
rapido o PCR negativo

SCUOLA ELEMENTARE

1 caso positivo

Corsi :
In presenza
(sospensione dei
corsi a T0 per
permettere agli
alunni di fare un
test)

Misure sanitarie alunni:
● sorveglianza
● test rapido o molecolare a T0
: ritorno in classe con un test
negativo
● test rapido o molecolare a T5
: ritorno in classe con un test
negativo

2 casi positivi

Corsi :

Misure sanitarie alunni :

10 giorni in DAD

Ritorno in classe dopo 10 giorni
con un test rapido e PCR
negativo

Gli alunni della scuola elementare, in possessione della richiesta fornita dalla scuola,
effettuano i loro test a T0 e T5 presso le strutture del SSN.

MEDIE E SUPERIORI

1 caso positivo
Corsi :
● In presenza
● mascherina
FFP2 per
almeno 10
giorni

Misure sanitarie
alunni :
auto-sorveglianza

2 casi positivi

3 casi positivi o piu

Corsi :

Misure sanitarie alunni :

10 giorni in DAD

Ritorno in classe dopo 10 giorni

Vedi slide successiva
Gli alunni in auto-sorveglianza delle medie e delle superiori possono, muniti di ricetta del medico, effettuare
gratuitamente un test rapido a T5 (fine del periodo di auto-sorveglianza) in farmacia o presso le strutture sanitarie
autorizzate.

MEDIE E SUPERIORI

2 casi positivi

Alunni che :

Alunni che:

● Non hanno concluso il ciclo vaccinale primario
● Che hanno concluso il ciclo vaccinale primario
da più di 120 giorni
● Sono guariti da più di 120 giorni e non hanno
ricevuto la dose booster

● hanno concluso il ciclo vaccinale
primario
● Sono guariti da meno di 120 giorni
● Sono guariti da più di 120 giorni e che
hanno ricevuto la dose booster

Corsi :

Misure sanitarie alunni :

● Sospesi in presenza
● DAD per 10 giorni (*)

Ritorno in classe dopo 10 giorni
con un test rapido o PCR negativo

Corsi :
● In presenza
● FFP2 durante 10
giorni al meno

Misure sanitarie
alunni :
auto-sorveglianza

(*) : Il Lycée Stendhal valuterà l’insegnamento ibrido secondo i casi, in base ai bisogni e della situazione.
IMPORTANTE : Spetta all’alunno fornire alla scuola le prove che possiede le condizioni richieste per seguire i corsi in presenza. In particolare, anche in
regime di auto-sorveglianza, il Lycée Stendhal, per effetto della nuova legislazione, è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli alunni.
La legge dispone che, nell’ipotesi di 2 casi positivi, solo gli alunni che dimostrano di aver completato il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da
meno di 120 giorni o che hanno ricevuto la dose booster, sono autorizzati a seguire i corsi in presenza.

