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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 213 M/F


Pubblicato sul sito della scuola in data 14 gennaio 2022

Alla cortese attenzione
 Delle studentesse e degli studenti e,
per loro tramite, dei loro genitori
 Del personale scolastico
 Dei Referenti Covid
 Al sito web
OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Come anticipato con Com.to n. 208 MF del 8/1/2022, 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. Le prescrizioni relative alla scuola
secondaria di secondo grado sono assunte dal Dirigente Scolastico in raccordo con i referenti Covid di
Istituto in base alle seguenti casistiche:
Casistica

Misure adottate

Uno studente
frequentante
risulta positivo

Per gli allievi frequentanti la stessa classe 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 a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

autosorveglianza sanitaria.
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.

Casistica

Misure adottate

Due studenti
frequentanti
risultano positivi
nella stessa classe

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.
A)Per gli allievi 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:
 sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;
 a livello sanitario si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio
(Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).
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B)Per gli allievi 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 dieci giorni;
 si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 autosorveglianza sanitaria.
Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenzadevono
essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, pereffetto
dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale
degli studenti in questo specifico caso. Tale verifica sarà effettuata giornalmente dal
personale delegato [Vedi Informativa allegata].
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 per i contatti stretti ad alto
rischio(Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).
Casistica

Misure adottate

Tre o più studenti
frequentanti
risultano positivi
nella stessa classe

Per gli allievi frequentanti la stessa classe si prevede:
 sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;
 a livello sanitario si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio
(Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).
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 per i contatti stretti ad alto
rischio (Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).

Per tutti gli studenti destinatari di un provvedimento di quarantena a qualsiasi titolo ricevuto dalla
ASL, verrà attivata la Didattica a Distanza. Le comunicazioni sui provvedimenti adottati saranno trasmesse ai
destinatari tramite registro elettronico.
Per mettere in atto le sopradescritte procedure, le comunicazioni di positività/quarantena devono
pervenire alla scuola tramite i sotto indicati indirizzi prima possibile e comunque entro le ore 14:00
del giorno precedente all’attivazione.
Sede “Marchi”:
Sede “Forti”:

istitutomarchi@itsmarchiforti.edu.it
istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Paola Migliorini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

ALLEGATO: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2
del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022
RIFERIMENTI NORMATIVI: Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1;
Circolare Congiunta MIUR e Min. Salute n.11 del 8/01/2022; Nota MIUR n. 14 del 10/01/2022, Nota USR Toscana n. 437 del 13/01/2022

