C.I. n. 265

Lucera, 09.01.2022





Oggetto:

A tutto il Personale Scolastico – Docente e ATA
 Al Direttore SGA
 Alle Famiglie degli Alunni
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria

Al Presidente del Consiglio d’Istituto ed ai Consiglieri

Agli Operatori esterni (educatori – tirocinanti universitari)

Albo – Atti – Sito web

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.
RIPRESA delle ATTIVITA’ DIDATTICHE dal 10.01.2022 – DISPOSIZIONI.

A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art.4,
risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Ciò premesso, si ritiene indispensabile comunicare alle SS.LL. quanto di seguito riportato, al fine di fornire
chiare e precise indicazioni operative.

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RIENTRO A SCUOLA
1) Le attività didattiche riprenderanno regolarmente, in presenza, il giorno 10/01/2022.
2) Considerata la ripresa delle attività didattiche dopo la lunga pausa delle festività natalizie, si richiama
l’attenzione all’obbligo, che tutti hanno, di accedere ai locali della Scuola solo se in possesso dei seguenti
requisiti imposti dalla normativa anti Covid-19 vigente:
 Non avere o non avere avuto contatti stretti con casi sospetti/accertati di positività a COVID-19.
 Non avere in atto alcun provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena
domiciliare.
 Assenza di sintomi simil-influenzali quali:
temperatura superiore a 37,5° C
assenza o diminuzione del gusto (percezione dei sapori di cibi o bevande)
assenza o diminuzione dell’olfatto (percezione degli odori)
mal di gola
tosse
raffreddore o rinite (naso che cola, naso chiuso)
congiuntivite (senso di bruciore e arrossamento agli occhi, monolaterale o bilaterale)
disturbi respiratori (fame d'aria, asma, respiro affannoso, respiro superficiale e molto
frequente, respiro scarso, etc.).
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3) Nel rispetto del principio della RESPONSABILITA’ individuale e genitoriale in ordine alla
SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, anche sulla base del PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, per il rientro a scuola del personale e degli alunni è
necessario il rispetto dei requisiti di cui al punto 2).
4) Alunni e personale che alla data del 10.01.2022, o successiva, sono in isolamento domiciliare obbligatorio
oppure in quarantena domiciliare in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid -19 o
CONTATTI STRETTI di positivi, non possono svolgere le attività in presenza.
La loro riammissione in presenza sarà consentita a seguito di NEGATIVIZZAZIONE accertata secondo le
modalità di legge.
La responsabilità civile e penale della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla
base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
5) Per gli studenti, le cui famiglie abbiano comunicato formalmente con mail - all’indirizzo della Scuola
fgic876009@istruzione.it - la positività al Covid-19 per cui è previsto l’ISOLAMENTO
DOMICILIARE OBBLIGATORIO, o abbiano comunicato di essere sottoposti a QUARANTENA
DOMICILIARE con isolamento fiduciario, i docenti - previa autorizzazione e disposizione del DS –
assicureranno la didattica digitale integrata e la didattica digitale a distanza tramite la consueta
modalità, così come da Disciplinare d’Istituto.
6) Per fornire maggiore supporto all’utenza e facilitare l’interlocuzione con gli Uffici di segreteria ed evitare
occasioni di contagio, le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente via mail attraverso la posta
elettronica all’indirizzo mail: fgic876009@istruzione.it
Si prega di utilizzare i modelli predisposti dalla scuola e di seguito allegati, scaricabili tutti dal sito
internet della Scuola nella sezione modulistica COVID 19 – gennaio 2022, poiché essi sono stati
predisposti in modo da contenere tutte le informazioni necessarie per porre in essere le dovute
procedure come richiesto dalla normativa.
Allegato 1 - Modello di COMUNICAZIONE DI POSITIVITÀ/QUARANTENA DOMICILIARE
Allegato 2 - Modello di RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Allegato 3 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON
SOSPETTI PER COVID-19
7) E’ opportuno che lunedì 10.01.2022 i Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia ex GIL - si accertino
dell’effettiva erogazione del servizio di refezione scolastica – mensa - la cui sospensione, in queste ore, è
oggetto di valutazione da parte degli Organi preposti per contenere il grave rischio di contagio da SARS CoV
2.
8) Si raccomanda vivamente agli ALUNNI e a tutto il PERSONALE (docenti, ATA, esperti esterni, tirocinanti,
educatori professionali), il rispetto scrupoloso dell’obbligo di uso sistematico della mascherina FFP2 o
chirurgica, l’ uso dei dispositivi individuali di protezione (guanti, soluzione igienizzante) e di tutte le
altre misure essenziali di prevenzione del contagio da COVID-19 (evitare assembramenti, mantenere il
distanziamento interpersonale in tutti gli spazi dell’Istituto, effettuare il cambio di aula per garantire la
sanificazione degli ambienti utilizzati - es. lezioni pomeridiane di strumento, rispettare il divieto di scambio
di penne, materiali o sussidi) e l’osservanza di quanto ulteriormente contenuto nel Disciplinare d’Istituto a.s.
2021/2022.
E’ indispensabile assicurare, durante la mattinata, il ricambio di aria attraverso l’apertura delle
finestre ad intervalli regolari.
9) I Docenti d’Istituto, in via precauzionale, sono tenuti ad evitare la ripresa delle attività di Educazione
Fisica in palestra, mentre andranno favorite negli spazi esterni (condizioni meteo permettendo).
10) Sono sospese le attività di canto corale.
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11) I docenti della Scuola dell’Infanzia, i cui alunni non sono tenuti all’uso della mascherina, così come i
docenti di sostegno che hanno comunicato l’uso NON continuativo o sistematico delle mascherine da
parte degli alunni disabili, ritireranno dal REFERENTE COVID di PLESSO le mascherine FFP2 il
cui approvvigionamento è stato effettuato dalla Scuola in modo autonomo ed a suo carico.

PARTE SECONDA
GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL
PROVVEDIMENTO CONGIUNTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MINISTERO
DELLA SALUTE PROT. N. 11 DELL’08-01-2022: 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.

Si riportano di seguito, distinte per diverso grado di istruzione, le ultime disposizioni per la gestione dei
casi positivi al COVID-19.
Scuola dell’Infanzia (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).
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.
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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).
Scuola Secondaria di I grado
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’Autosorveglianza.
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;
misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza, devono essere dimostrati
dall’alunno interessato. Nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la
didattica in presenza solamente “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 […]”.
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- per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
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 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- 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.
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Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Ulteriori precisazioni:







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.Per

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa vigente e a quanto già espressamente
previsto in precedenza da questa Scuola e contenuto nel Disciplinare d’Istituto a.s.2021/2022.
La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati.
Si confida nella più ampia collaborazione.

Allegati:
Allegato 1 - Modello di COMUNICAZIONE DI POSITIVITÀ/QUARANTENA DOMICILIARE.
Allegato 2 - Modello di RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA.
Allegato 3 – Modello di RIAMMISSIONE DOPO ISOLAMENTO.
Allegato 4 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE
NON SOSPETTI PER COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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