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 Agli alunni, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale scolastico 

Ai referenti Covid   

 

Al RLS  

Al DSGA  
Sito web – sezione Comunicazione e Emergenza Coronavirus  

Alla Bacheca Argo Next  

 
COMUNICAZIONE N. 324                                               Partinico, 15 gennaio 2022                                   

 

OGGETTO: Sintesi della complessa normativa vigente sulla gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-COV-2 a scuola e disposizioni operative. 

La presente  comunicazione mira a provare a fare una sintesi della complessa normativa vigente sulla 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-COV-2 a scuola, indicare le azioni da 

intraprendere  ed evidenziare alcune difficoltà che potranno essere superati con la collaborazione e 

l’impegno di tutti quanti.  

 

1. Fonti Normative 

Le nuove regole per la gestione delle diverse situazioni legate alla pandemia in corso fanno 

riferimento alle seguenti fonti: 

- DL n 1 del gennaio 2022; 

- circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute n. 60136 dell 30/12/2022 

- circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 

- Circolare del MI n 14 del 10/01/2022 

- Comunicazione Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento emergenza 

Covid sull’effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi 

 

http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/Decreto-Legge-7-gennaio-2022-n.-1.pdf
http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/circolare%20congiunta%20del%20Ministero%20dell%E2%80%99Istruzione%20e%20della%20Salute%20n.%2060136%20dell%2030_12_2022.pdf
http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/nuove%20modalit%C3%A0%20di%20gestione%20dei%20casi%20di%20positivit%C3%A0%20all%E2%80%99infezione%20da%20SARS-CoV-2.pdf
http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/Verifiche%20da%20effettuare%20nelle%20classi%20in%20cui%20vi%20siano%20due%20casi%20di%20positivit%C3%A0.pdf
http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/LETTERA_TEST_GRATUITI_PER_ALUNNI.pdf
http://www.liceosavarino.edu.it/attachments/article/1478/LETTERA_TEST_GRATUITI_PER_ALUNNI.pdf


 

 

2.  Richiesta DDI  

 

La richiesta di DDI deve essere inviata alla email istituzionale della scuola, paps080008@istruzione.it 

accompagnata da segnalazioni riferite a: 

 • casi positivi COVID-19 accertati;  

• contatti stretti di casi positivi COVID-19;  

• febbre o sintomatologia COVID-19 per la quale il Medico di Medicina Generale (MMG) o il 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) ha ritenuto utile la prescrizione di un tampone.  

 

Pertanto DEVE CONTENERE LA DOCUMENTAZIONE rilasciata dal Medico di Medicina 

Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dall’ASP riguardante una delle suddette 

condizioni. 

 

Le comunicazioni dell’attivazione della DDI per ogni singolo alunno verranno effettuate tramite 

bacheca Argo Next  e potranno usufruire della DDI solo gli alunni che risultano regolarmente 

autorizzati. 

 

3. Contatti stretti in ambito scolastico: 

 

a) UN ALUNNO POSITIVO NELLA CLASSE  

 

PER TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE  

- Attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 

giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri (pertanto la merenda verrà consumata a file e banchi 

alterni con le finestre aperte);  

-  Misura sanitaria: auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 

30/12/2021”).  

 

 

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all’autonomia, operatori socio-sanitari...)  

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve aver svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura 

sanitaria dell’auto- sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).  

 

b) DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI  

 

PER GLI ALUNNI:  

 

-alunni non vaccinati 

- alunni vaccinati con una sola dose 

- vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo 

(booster3° dose) 

- guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)  

 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.  
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PER GLI ALUNNI:  

b1)vaccinati con 3° dose (booster) 

b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)  

b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)  

Attività̀ didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; 

per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di 

almeno due metri (pertanto la merenda verrà consumata a file e banchi alterni con le finestre 

aperte); 

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 

30/12/2021”).  

 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere 

DIMOSTRATI DALL’ALUNNO INTERESSATO. Pertanto, esclusivamente in questa fattispecie 

(presenza di due allievi positivi), ai sensi del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 l’istituzione scolastica è 

autorizzata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti, consentendo di proseguire la didattica in 

presenza solamente agli alunni che rientrano nei casi b1, b2 oppure b3. 

Ai sensi della nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, il controllo sarà eseguito in modo riservato ed 

esaminando seduta stante quanto prodotto dall’alunno, senza annotare, registrare o memorizzare 

alcun dato. L’informativa per il trattamento dei dati vaccinali degli alunni è pubblicata sull’Albo on 

line della scuola e sulla sezione privacy del sito web della scuola www.liceosavarino.edu.it. 

Il controllo sarà effettuato per ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 

2°contagio. 

 

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all’autonomia, operatori socio-sanitari...)  

Il personale, per essere considerato contatto “a rischio”, deve aver 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. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021- DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione 

“Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).  

 

c) TRE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI  

 

PER TUTTI GLI ALUNNI  

 È sospesa l’attività didattica 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 

0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione “Disposizioni 

sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).  

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all’autonomia, operatori socio-sanitari...)  
Il personale, per essere considerato contatto “a rischio”, deve aver 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. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione 

“Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).  

 

Si invitano comunque dipendenti e genitori a consultare il proprio medico curante per 

verificare in quale casistica si rientri e per richiedere l’effettuazione gratuita dei test antigenici 

rapidi 

 

4. Obbligo mascherine ffp2 



Si evidenzia che l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 riguarda solo i casi specifici 

espressamente indicati. In tutte le altre situazioni non vi è un obbligo di utilizzare la mascherina 

FFP2. Tuttavia si invitano gli studenti e il personale ad utilizzare comunque le mascherine FFP2, 

tenuto conto delle indicazioni che giungono al riguardo dalle autorità sanitarie. Si precisa al 

riguardo che ad oggi non sono previste forniture statali di mascherine FFP2, se non per casi molto 

particolari. Dunque per il momento la scuola potrà fornirle al personale scolastico solo nelle 

situazioni in cui il personale è obbligato ad indossarle, attingendo alle riserve già acquistate per 

alcune situazioni specifiche e agli ulteriori acquisti in corso di programmazione.  

 

5. Altre disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica 

L’orario delle lezioni potrà subire riduzioni e modifiche per far fronte ad assenze e situazioni 

impreviste. Invitiamo gli studenti e le studentesse a mantenere un comportamento sempre 

corretto, adeguato alle circostanze eccezionali del momento.  

Considerato che la situazione attuale comporterà assenze del personale, che difficilmente potrà 

essere sostituito, con la presente si intende avvertire e sensibilizzare le famiglie e l’intera 

comunità che per le prossime settimane, potrà  rendersi  necessario ricorrere a frequenti variazioni 

dell’orario di lezione pertanto si esortano le famiglie a consultare frequentemente il sito 

istituzionale e la bacheca Argo Next.  

 

Considerata la situazione particolare in palestra, anche in orario curricolare, potranno 

svolgersi unicamente attività di tipo individuale.  

 

6. Conferma delle altre disposizioni 
Restano valide ovviamente tutte le disposizioni di sicurezza più volte ripetute, contenute nel 

Protocollo della scuola e nel Regolamento Covid: aerazione frequente dei locali, mascherine, 

distanziamento, igienizzazione delle mani, attenzione agli assembramenti e ai movimenti interni alla 

scuola.  Si ricorda a tutti   i genitori che vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, e che la riammissione alle attività 

didattiche in presenza è consentita se:  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il proprio medico di base; 

3) NEL CASO DI ESPOSIZIONE ad un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19, si è 

provveduto ad adottare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

 

7. Riflessioni conclusive 

Ci troviamo ad affrontare nuovamente un contesto di grave peggioramento della situazione sanitaria, 

a cui si accompagna una produzione incessante di norme non sempre di immediata interpretazione. 

Non ci possiamo fare prendere da forme alcune di scoramento e sconforto. 

Il Liceo Santi Savarino ha la fortuna di contare su studenti e studentesse impegnate nello studio e 

ammirevoli nel comportamento, sulle loro famiglie che sono attente e partecipi alla vita della scuola 

e sul personale docente e  ata attento e premuroso che lavora quotidianamente  con spirito di sacrificio 

ed abnegazione.   

Sono certa che tutti assieme  sapremo affrontare questi tempi difficili con equilibrio, pazienza, e anche 

con tolleranza nei confronti di errori e incertezze che si produrranno, inevitabilmente, nel corso di 

queste difficili settimane che ci aspettano. 

 

Ringrazio tutti per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Vallone Vincenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D.L.vo 39/93 


