Circolare N°278
Vicenza, 12 gennaio 2022
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale Docente e ATA

Oggetto: attuazione della normativa prevista dal DL 1/2022 per la gestione dei casi di COVID nel sistema
scolastico
Si comunicano le disposizioni attuative del DL 1/2022, così come indicate dalla nota congiunta Ministero
dell’Istruzione e Ministero della Salute dell’8/1/2022, per le scuole secondarie di secondo 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 consumare la merenda ad una
distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza (vedi paragrafo Precisazioni).
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 (si ricorda che i provvedimenti di quarantena/isolamento possono
essere disposti dal SISP o dal medico di medicina generale).
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 consumare la merenda ad una
distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato, che dovrà esibire, al personale
delegato alla verifica, opportuna documentazione: certificato di vaccinazione oppure certificato di
guarigione oppure stampa integrale del green pass.
L’informativa sul trattamento dei dati personali in questione è pubblicata all’albo della scuola e
inviata a tutti tramite la Bacheca Web del registro elettronico.
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 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (vedi schema
allegato). Si ricorda che i provvedimenti di quarantena/isolamento possono essere disposti dal SISP o dal
medico di medicina generale.
_______________________________________________________________________________________
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 60136 del
30/12/2021 per i contatti stretti (vedi schema allegato). Si ricorda che i provvedimenti di
quarantena/isolamento possono essere disposti dal SISP o dal medico di medicina generale.
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 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (vedi schema
allegato). Si ricorda che i provvedimenti di quarantena/isolamento possono essere disposti dal SISP o dal
medico di medicina generale.
_______________________________________________________________________________________
Precisazioni:







il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: l’auto-monitoraggio quotidiano della
temperatura e di eventuali sintomi sospetti per i primi 5 giorni dall’ultimo contatto stretto con
positivo; il ricorso al medico di medicina generale in caso di sintomi, per l’effettuazione di un test
(non in farmacia); l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni;
per gli studenti che hanno ricevuto comunicazione di contatto in ambito scolastico, il medico di
medicina generale, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone
ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito;
si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
tutte le comunicazioni relative alla gestione dei casi di positività nelle classi saranno trasmesse
attraverso la Bacheca Web del registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Alberto Frizzo

