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Comun. n. 115/D
Comun. n. 96/A
Comun. n. 19/G
Comun. n. 38/ATA

San Ferdinando di Puglia, 08/01/2022

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 10 gennaio 2022
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, DL n. 1 del 7/1/22 e Nota congiunta prot. 11 dell’8/1/22 del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, si dispone quanto segue:
Attivazione della Didattica a distanza
Sarà attivata la didattica a distanza, previa comunicazione e richiesta da parte dei genitori, per gli studenti che si trovino
nelle seguenti condizioni:


in quarantena obbligatoria perché sottoposti a provvedimento dell’Autorità sanitaria;



in isolamento precauzionale/autosorveglianza (per contatto con positivo o per la presenza di sintomatologia
simil-covid-19) disposti dal medico di famiglia/pediatra;



positivi asintomatici al COVID-19.

La comunicazione/richiesta può essere inviata ai seguenti indirizzi: segreteria.dellaquila@dellaquila-staffa.edu.it (per
gli alunni del plesso Dell’Aquila), segreteria.staffa@dellaquila-staffa.edu.it (per gli alunni del plesso Staffa).
Per detti studenti il rientro a scuola sarà consentito esclusivamente previa presentazione della certificazione prevista
dalla normativa vigente (esito di tampone negativo o certificato di avvenuta guarigione).

Gestione dei casi di positività a scuola


In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
 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 a scuola a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; pertanto, si potrà consumare la
merenda solo durante la ricreazione all’aperto e non in aula.


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’auto-sorveglianza.



In presenza di due casi positivi nella stessa 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:
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attività didattica: 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.

Nel caso in esame i requisiti per poter frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunno interessato. L’Istituto, per effetto della disposizione normativa, è abilitato a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
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-P per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO).


In presenza di almeno tre casi di positività nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei positivi si prevede:


attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10
giorni;



misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del
30/12/2021 per i contatti stretti (vedi in basso).

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 prot. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (vedi in
basso).
Il protocollo di auto-sorveglianza è definito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30/12/2021,
che ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento:
“Ai soggetti asintomatici (classificati come contatti stretti) che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed 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. È 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.”
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L'attività di tracciamento gratuita, sino al 28 febbraio 2022, per gli studenti soggetti all’autosorveglianza si
svolgerà sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta (art. 5 c.1 DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1).
Le mascherine FFP2 saranno distribuite con modalità comunicate successivamente, previa consegna all’Istituto da parte
della struttura commissariale.
Per tutte le altre misure di sicurezza anti-covid si rimanda alle seguenti disposizioni contenute nelle comunicazioni
precedenti che restano comunque in vigore:
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).

Si confida nella consueta collaborazione di tutte le componenti per garantire la salute e la sicurezza di tutta la comunità
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

