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 A TUTTE LE FAMIGLIE 

             A TUTTI GLI STUDENTI 
     A TUTTI I DOCENTI 

    
Oggetto: nuove disposizioni in materia di sospensione delle attività didattiche in presenza in 
presenza di casi di positività nelle classi. 
 

Con la presente comunicazione desidero informarvi brevemente delle nuove disposizioni che 
hanno efficacia da oggi sul territorio trentino a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n.88 del 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento. 

1. Se all’interno della classe è accertato un solo caso di positività tutti gli studenti continuano 
le lezioni in presenza indossando però la mascherina FFP2 per 10 giorni dal caso accertato. 
La mascherina FFP2 va indossata anche dai docenti della classe. 

2. Se all’interno della classe sono riscontrati due casi di positività tutti gli studenti e docenti 
proseguono l’attività didattica in presenza, sempre con l’utilizzo della mascherina FFP2 da 
parte di studenti e docenti per 10 giorni dall’ultimo caso accertato. 

3. Se sono accertati tre o più casi di positività all’interno della classe nell’arco di 5 giorni e se 
tutti hanno frequentato la scuola in presenza nei tre giorni precedenti la positività: 

a) coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi), 
oppure di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure che hanno effettuato la dose di 
chiamo (booster), l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine 
FFP2 per dieci giorni da parte di studenti e docenti; 

b) per tutti gli altri le attività didattiche in presenza sono sospese e gli stessi svolgeranno le 
attività didattiche a distanza per 5 giorni. La riammissione in classe per questi studenti è 
subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con 
esito negativo, anche in strutture private abilitate (tramite autocertificazione o esito 
cartaceo). La relativa modulistica sarà fornita solo all’occorrenza. 

Ogni indicazione a riguardo sarà tempestivamente trasmessa ai studenti, famiglie e docenti non 
appena l’istituto scolastico sarà a conoscenza di casi di positività comunicati da oggi in poi da parte 
dell’APSS al sottoscritto. 

Il controllo delle condizioni che consentono la didattica in presenza di cui al punto 3 lettera a) sono 
effettuate dalle collaboratrici del Dirigente, durante la prima ora di lezione, mediante l’applicazione 
mobile per la verifica delle certificazioni verdi COIVID-19. 

Cordiali saluti. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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