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Circolare, del 11/01/2022
Alle famiglie
e p.c. ai docenti e
al personale ATA
OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento e tracciamento di casi COVID-19
Facendo seguito al Decreto del 5 gennaio 2022 e alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
della Salute n. 11 del 8 Gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di positività
nelle classi di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi di quanto previsto dalla normativa.
GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA
• con UN caso di positività nella classe le attività proseguono per tutti in presenza con
l’autosorveglianza da parte di ogni studente e con l’uso di mascherine FFP2 (per almeno 10 giorni) da
parte di tutti gli alunni;
• con DUE casi di positività in classe è prevista la QUARANTENA (con attivazione della didattica a
distanza) di 10 giorni più tampone finale per gli alunni non ancora vaccinati, per gli alunni che hanno
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo e per
quelli che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri proseguono le attività in presenza in
autosorveglianza e uso di mascherine FFP2 (per almeno 10 giorni);
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
✓ i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere
dimostrati dagli alunni interessati;
✓ l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni e la verifica
dei requisiti deve essere effettuata ogni giorno.
• con TRE casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe.
In caso di autosorveglianza, è necessario:
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• mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico;
• utilizzare in modo continuativo la mascherina correttamente indossata incontrando altre persone;
• igienizzare frequentemente le mani.
• consumare i pasti a una distanza interpersonale di non meno di due metri.
Si raccomanda inoltre di non mandare i figli a scuola in caso di presenza di sintomi e/o di contatti con
persone a rischio o in attesa di effettuare il tampone, e di segnalare in maniera tempestiva situazioni di
criticità, di positività, di quarantena o isolamento, inviando comunicazione a vcic80100a@istruzione.it
contenente: nome, cognome, classe, criticità (positività, quarantena, ecc), periodo (data di inizio e di fine
positività/quarantena).
A tale proposito si segnala che, solo nei casi di documentata e comprovata situazione di positività e/o
quarantena, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata.
Si ricorda infine che per il rientro a scuola, dopo una positività o una quarantena, occorre presentare
l’attestazione di guarigione da parte della ASL di competenza territoriale oppure l’autocertificazione
unitamente ad eventuali test sostenuti.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa prof.ssa Paoletta Picco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs nr.39/93

