
Circolare n. 113 Salemi,  12/01/2022

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE NON DOCENTE

dell’I.I.S.S. “F.sco D’Aguirre Salemi-D.Alighieri Partanna
LORO SEDE

AL DSGA

OGGETTO: Avvio lezioni in presenza dal 13 gennaio 2022 - gestione studenti positivi,
certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi.

Si comunica che, a partire da giovedì 13 gennaio 2022, tutti gli studenti torneranno in
classe per seguire le lezioni in presenza.

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. 7 gennaio 2022 n°1, visto l’andamento della
pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative per i docenti, per il
personale ATA, per gli studenti e per i loro genitori.

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti
stretti” dei casi positivi, vale a dire:

- compagni di classe, nel caso di uno studente
- docenti della classe che hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza

dello studente positivo a scuola:

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo…. si applicano le seguenti misure:

……………………………………………………………………………………………………………..

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e
formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226:

1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che diano 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con
didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

(stralcio D.L. 7 gennaio 2022, n. 1)



Nel caso di un solo studente positivo:
● gli ALUNNI che frequentano la stessa classe:
- svolgono regolarmente lezione in presenza.
- dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni.
- come da nota congiunta n. 11 del 08.01.2022 del Ministero dell’Istruzione e Ministero

della Salute “..si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri”;

- si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
- Lo studente positivo resterà a casa fino al termine della malattia seguendo la Didattica

Digitale Integrata (DDI).
● 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.

Nel caso di 2 studenti positivi nella stessa classe, oltre agli stessi vengono posti in DDI,
per la durata di dieci giorni:

- gli studenti della stessa classe NON VACCINATI
- gli studenti guariti da Covid da più di 120 giorni
- gli studenti ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
- gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
- gli studenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario.

Si prevede per gli stessi la misura sanitaria di quarantena della durata di 10 giorni con
test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Gli alunni che non rientrano nei casi suddetti svolgeranno attività didattica in presenza con
l’obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. Inoltre:

- come da nota congiunta n. 11 del 08.01.2022 del Ministero dell’Istruzione e Ministero
della Salute “..si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri”;

- si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
● 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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO).

Con almeno tre casi di positività all’interno della stessa classe:
● tutti gli ALUNNI della classe saranno posti in didattica a distanza per un periodo

di 10 giorni.
Si applica, come misura sanitaria, 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 0060136-30/12/2021-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.

Si riporta  fedelmente quanto precisa la sopra citata  nota congiunta:

● il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021);

● non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4,
comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

● i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario,
incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola
degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni
scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a
supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si rende noto che la scuola, al momento, non è stata rifornita di mascherine FFP2 per
cui dovranno provvedere le  famiglie.

Si puntualizza, inoltre, che l’attivazione della DDI è conseguente all’invio alla mail
istituzionale della scuola, tpis002005@istruzione.it, da parte dell’alunno/a interessato/a, di
regolare certificazione (dell’ASP di riferimento o del medico curante) che attesti lo stato di
positività e/o l’obbligo di isolamento.

Il rientro a scuola, dopo casi di positività al COVID 19 e/o periodo di isolamento
obbligatorio, avverrà dietro presentazione di regolare certificato medico (privo di dati riferiti
alla salute) che attesti la possibilità di riprendere la frequenza, in presenza, delle attività
didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993

mailto:tpis002005@istruzione.it

