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All’utenza
Al personale di segreteria didattica
E, per conoscenza:
Al referente COVID di Istituto
Alla DSGA
Al Sito Web
Circ. nr.57
Oggetto: nuove misure per la gestione dei casi di positività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Nuova Gestione delle Quarantene
in ambito scolastico” che, ad ogni buon fine si allega (All. n. 1) e che recita:
“Le nuove regole Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle
attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività
prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene
a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In
presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la
prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe
è prevista la didattica digitale integrata per gli allievi che non hanno avuto la dose dirichiamo
e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da
più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza
con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. Con tre casi nella stessaclasse è
prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.”
VISTO

il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) - Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022); note: Entrata in vigore del
provvedimento: 08/01/2022;

VISTA

la Circolare del Ministero della salute n.60136 del 30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529);

VISTA

la Nota del Ministero dell’Istruzione n.11 del 08/01/2022,

CONSIDERATA
la necessità, in caso di comunicazione di procedere tempestivamente
all’applicazione delle nuove procedure;
DISPONE
Al momento della comunicazione del caso positivo in una classe di scuola secondaria di I
grado, la segreteria didattica acquisirà, senza indugio, sull’indirizzo di posta
greenpass@icesperia.it, le seguenti informazioni relative agli alunni della medesima
classe:


stato di vaccinazione (N. di dosi e data ultima dose)



eventuale stato di guarigione post Covid (e data guarigione)

Lo stato dell’allievo e la sua posizione rispetto alla vaccinazione non dovranno essere diffusi
né ad altri genitori, né a docenti, né al rappresentante di classe dei genitori. Ai docenti in
aula ed a quelli per la DAD sarà comunicato solo il nominativo degli allievi “attesi” nelle
rispettive aule per quel determinato giorno.
La stessa segreteria informerà i genitori dell’allievo sulle modalità con le quali questi
svolgerà le lezioni e per quanti giorni.
Si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale
della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

