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Al Personale docente
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai sigg. Genitori

Oggetto: Comunicazioni- Covid Sars 2

ISTRUZIONI TECNICHE ED OPERATIVE

Carissimi,
Innanzitutto buon anno a tutti.
Il rientro a scuola, purtroppo, non è stato come ce lo aspettavamo anzi è stato accompagnato da ansie
e preoccupazioni.
Oggi siamo riusciti a garantire il regolare svolgimento delle lezioni nonostante i tanti lavoratori
assenti per covid e i tanti alunni in DDI.
La situazione emergenziale ci ricorda quanto sia rigorosamente necessario rispettare tutte le norme
anticovd per evitare la diffusione dei contagi.
Esorto tutti, semmai ce ne fosse ancora bisogno, ad attenersi alle prescrizioni vigenti e a contribuire,
ognuno per la propria parte, al regolare svolgimento delle attività didattiche ed amministrative.
Come ben tutti voi sapete, sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1.
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
 attività didattica: sospesa per 10 giorni;
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
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Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 attività didattica: in presenza.
 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile
(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni
(T5).
In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare
a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il
MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà
informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli
operatori scolastici.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si
applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di
classe:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di
dieci giorni;
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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Scuola secondaria di I
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si
applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso
da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per
la durata di dieci giorni;
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare
o antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede:
 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i
requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza,
devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto
previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi
nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano
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dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
C) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni;
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di
tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza,
la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia
presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della
scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

ISTRUZIONI ALUNNI /DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado per consentire la frequenza
scolastica dei propri figli in caso in cui in classe si siano registrati due casi di positività
dovranno compilare l’allegato modulo (Allegato A) che dovrà essere consegnato al docente
della prima ora di lezione oppure caricato sul registro ARGO. Al modulo dovrà essere allegata
copia del documento di identità del /i genitore/i sottoscrittore/i.
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I docenti della prima ora della/e classe/i in cui si sono verificati due cassi di positività
ammetteranno alla frequenza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE gli alunni muniti del
richiesto modulo debitamente compilato e sottoscritto dal/i genitore/i.
I docenti “controllori” dovranno, inoltre, compilare i modelli allegati e custodirli in un cassetto
o armadietto chiuso a chiave ed evitare ASSOLUTAMENTE che le notizie in essi riportate
possano essere diffuse in qualsiasi modalità.

SI raccomanda di attenersi alle istruzioni impartite.
Si allegano
Allegato A : dichiarazione genitori
Modulo verifica dichiarazione genitori
Modulo ammissione alla frequenza
L’occasione è gradita per salutare cordialmente
Roberto Santagata
Dirigente Scolastico
ROBERTO SANTAGATA
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