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Oggetto: Disposizioni organizzative ai sensi del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1

A seguito delle nuove disposizioni di legge, nell’ottica di coniugare l’esigenza sociale ed
istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza
sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus, si emanano le seguenti indicazioni organizzative
per la gestione deicasi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico. (art. 4, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1)

In vista della ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 10 gennaio, tenuto conto
dell’andamento della curva epidemiologica e delle disposizioni normative vigenti si dispone quanto
segue.

 È fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell’Istituto:

 a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

 a chiunque si trovi in regime di isolamento (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o
sottoposto a misura di quarantena (in quanto contatti ad alto rischio di casi positivi).

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà sempre obbligatorio l’uso dei
dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica salvo i casi di esenzione o in cui sia prescritta la
mascherina FFP2).

SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione 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.





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. Si raccomanda di consumare il pasto ad una

distanzainterpersonale di almeno 2 metri;
- 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
dopocinque 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.

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 ladurata di dieci giorni

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 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; si raccomanda di non consumare
pasti ascuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno duemetri;

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione
dellostato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso
dapiù 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, siprevede:

- 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 ascuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno duemetri;

- 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
proseguirela didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclovaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo […]”.

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 ladurata di dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Didattica Digitale Integrata

Vista la nota n. 11 del 08/01/2022 dei Ministeri Istruzione e Salute, al rientro a scuola e dopo
attenta verifica di tutti gli aspetti organizzativi, sarà valutata l’eventuale possibilità di
concedere ore di didattica a distanza sincrona, a richiesta, solo ed esclusivamente nel caso di
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che sono sottoposti a provvedimenti di
isolamento domiciliare/quarantena per contatto stretto ad alto rischio con convivente positivo.
L’eventuale richiesta dovrà essere sottoscritta dai genitori e inoltrata formalmente all’indirizzo mail
della scuola LEIC8AB00R@ISTRUZIONE.IT, corredata da provvedimento di isolamento
domiciliare obbligatorio oppure di quarantena domiciliare dell’alunno, rilasciato dalle
Autorità sanitarie competenti (ASL o MMG o Pediatra).

RIENTRO a scuola degli alunni risultati assenti il 22 dicembre 2021

Il rientro a scuola degli alunni risultati assenti il 22 dicembre 2021 o anche nei giorni precedenti e
non rientrati il 22 dicembre è subordinato alla consegna dell'apposito modulo di autocertificazione
o certificato medico in caso di assenza per più di 10 giorni continuativi per motivi di salute non
covid correlati.
Come noto, la consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione
sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Gli alunni
assenti per isolamento fiduciario (positività al Covid-19) o quarantena (per contatto stretto di caso
positivo al Covid-19), per poter essere riammessi a scuola, dovranno esibire il provvedimento di
fine isolamento /quarantena rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, dal
MMG/Pediatra. Non potranno essere riammessi in classe alunni privi di tale documentazione.



I docenti in servizio la prima ora nella giornata del 10 gennaio 2022, dovranno verificare sul
registro di classe i nominativi degli alunni assenti il 22 dicembre e acquisire dagli stessi la
documentazione sopra richiamata.

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.

ALTRE PRECISAZIONI

1- 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 algiorno 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.”

Non appare infine superfluo ricordare che:

 la ricreazione deve svolgersi nelle aule con la sorveglianza del docente in servizio, che

non dovrà lasciare la classe fino al termine della stessa;

 per tutta la durata della ricreazione è vietato lasciare la propria classe;

 le uscite dalle aule devono essere concesse a uno studente per volta;

 sono vietati assembramenti, anche nei corridoi;

 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi;

 è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

 è obbligatoria l’igienizzazione frequente delle mani e delle superfici.

Si raccomanda un’attenta lettura della presente e si confida nella massima collaborazione e nel

senso di responsabilità di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Manco


