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Circ. 208

San Donato Mil.se, 06 febbraio 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: Aggiornamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema

educativo, scolastico e formativo e per misure di quarantene e auto sorveglianza già disposte in

seguito al D.L. 5/2022 del 04 febbraio 2022.

Per la scuola secondaria di II grado

1. Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dal contatto col caso

positivo.

Si applica il regime dell’auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

2. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a. Per gli alunni presenti che dimostrano di:

i. aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

ii. essere guariti da meno di 120 giorni;

iii. essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;

iv. di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;

v. di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su

richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni

direttamente interessati se maggiorenni;

l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 sia da

parte dei docenti che degli alunni per dieci giorni dal contatto con l’ultimo caso positivo.

Anche a tali alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.



b. Per gli altri alunni:

i. asintomatici non vaccinati;

ii. che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto

una sola dose di vaccino delle due previste);

iii. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;

iv. asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario;

v. che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni

senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena

precauzionale della medesima durata. La fine della quarante è determinata dall’esito

negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2.

In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è

subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o

- temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nella scuola secondaria di II grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del

secondo caso si verifica entro cinque giorni dal caso precedente.

La condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene

controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile già utilizzata per la verifica

delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


