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Corleone, 12/01/2022
Al personale Docente e ATA
Al Direttore dei SGA
Al MC, Alla RSPP, e all’ RLS
Al sito web della scuola www.doncollettocorleone.edu.it

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE. INFORMAZIONE E DISPOSIZIONI
URGENTI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nell’imminenza della ripresa delle attività didattiche in presenza dopo le festività natalizie,
considerato, come sappiamo dai media, che la situazione attuale vede un alto tasso di positivi
anche nella nostra Regione, al fine di garantire il sevizio, si ritiene opportuno fornire alcune utili
informazioni e disposizioni, alcune delle quali già emanate precedentemente (ex multis, si
rimanda alle circ. nn. 151 e 152 del 10 c.m.).
L’alto tasso di positività molto probabilmente comporterà assenze del personale che
difficilmente potrà essere sostituito. Pertanto, al rientro a scuola e per le prossime settimane,
salvo ulteriori comunicazioni, con la presente si intendono avvertire e sensibilizzare le famiglie e
l’intera comunità, che potrà rendersi necessario ricorrere a variazioni dell’orario di
funzionamento con preavvisi anche minimi, con le consuete modalità.
Nel momento in cui si riceveranno comunicazioni relative a casi positivi, se ne darà immediata
comunicazione. Gli alunni torneranno in presenza non appena si sarà in possesso dei dati richiesti
e se si verificherà una delle situazioni previste dalla normativa nei suoi ultimi aggiornamenti.
I sigg. genitori sono invitati a consultare il medico curante/pediatra per verificare in quale
casistica si rientri. In particolare, il medico di base o il pediatra di libera scelta hanno la facoltà di
richiedere un tampone fin dal primo giorno di contatto (T0) e al quinto giorno (T5), che, in base al
DL n. 1 del 7 gennaio 2022, dovrebbe essere gratuito, presso hub, farmacie e laboratori di analisi
convenzionati.
La frequenza delle lezioni è consentita nei casi seguenti:
- Con un solo caso positivo in una classe e con tampone negativo è possibile la frequenza delle
lezioni degli altri alunni in autosorveglianza per 5 giorni e obbligo di mascherina FFP2 per 10
giorni.
- Con due casi positivi in una classe, la frequenza delle lezioni in presenza è consentita agli
studenti che hanno eseguito la terza dose di vaccino, ovvero sono guariti o vaccinati con seconda
dose da meno di 120 giorni. Gli altri studenti resteranno a casa e seguiranno le lezioni a distanza.
Gli alunni che hanno diritto alla frequenza dovranno esibire documentazione (green pass o

certificato di guarigione o di vaccinazione) che dimostri la condizione di vaccinati o guariti. Tale
documentazione sarà controllata dal personale scolastico delegato e non sarà trattenuta agli atti
della scuola.
- In presenza di tre casi positivi in una classe, è prevista la DAD per 10 giorni.
Si ribadiscono le raccomandazioni in merito ai comportamenti in materia di prevenzione del
contagio (controllo della temperatura corporea, assenza di sintomi influenzali, distanziamento di
almeno un metro, frequente igienizzazione delle mani)) e in particolare si reitera l’invito ad
aderire alla campagna vaccinale.
I genitori degli studenti e delle studentesse attualmente positivi al covid, oltre a non poter
frequentare le lezioni fino ad accertata negatività documentata, devono inviare comunicazione
alla mail istituzionale pais00900c@istruzione.it, allegando dispositivo delle Autorità sanitarie o
esito tampone.
Non è prevista la didattica a distanza per altri casi, come ad es., problemi organizzativi,
pendolarismo o altra malattia.
Si comunicheranno tempestivamente altre eventuali disposizioni.
Confidando nella consueta collaborazione, si invita tutta la Comunità Scolastica a consultare il
sito della scuola.
Si allega prospetto riepilogativo della normativa.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

QUADRO DI RIFERIMENTO
−
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D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 recante “Nuove
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”;
Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 30/12/2021;
Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 14 del 10/01/2022.

SCUOLA SECONDARIA - UN ALUNNO POSITIVO NELLA CLASSE
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;
- 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’autosorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).
SCUOLA SECONDARIA - DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI
A) PER GLI ALUNNI:
a1) non vaccinati
a2) vaccinati con solo 1° dose
a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo
(booster 3° dose)
a4) guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
- L’attività didattica in presenza è sospesa, 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:
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)
- Attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno
10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una
distanza interpersonale di almeno due metri;
- 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. 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 006013630/12/2021- DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione “Disposizioni sanitarie
del Min. Salute del 30/12/2021”).
SCUOLA SECONDARIA - UN ALUNNO POSITIVO NELLA CLASSE
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;
- 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’autosorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021”).
SCUOLA SECONDARIA - TRE ALUNN I POSITIVI N ELLA C LASSE, NELL’AR C O D I 10 GIORN I
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”).

DISPOSIZIONI SANITARIE DEL MIN. SALUTE DEL 30/12/2021
(Circolare prot. n. 0060136 del 30/12/2021)
REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO-SORVEGLIANZA
“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.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

TIPOLOGIA

NON VACCINATI
CICLO PRIMARIO
INCOMPLETO
SECONDA DOSE
DA MENO DI 14
GIORNI
SECONDA DOSE
DA PIÙ DI 120
GIORNI
SECONDA DOSE
DA MENO DI 120
GIORNI

DISPOSIZIONI SANITARIE PER I CONTATTI STRETTI “AD ALTO RISCHIO”
QUARANTENA
AUTOSORVEGLIANZA
TAMPONE
ANTIGENICO
MOLECOLARE
10 GIORNI
Sì
A 10 GIORNI DA
ESPOSIZIONE
10 GIORNI
Sì
A 10 GIORNI DA
ESPOSIZIONE
10 GIORNI
Sì
A 10 GIORNI DA
ESPOSIZIONE

5 GIORNI

No

GUARIGIONE DA
MENO DI 120
GIORNI

No

BOOSTER

No

TIPOLOGIA

NON VACCINATI

SECONDA DOSE DA
PIÙ DI 120 GIORNI
SECONDA DOSE DA
MENO
DI
120
GIORNI
BOOSTER

Sì

5 giorni
indossare
protezione
10 giorni
5 giorni
indossare
protezione
10 giorni
5 giorni
indossare
protezione
10 giorni

A 5 GIORNI O SE
COMPAIONO SINTOMI

e obbligo di A 5 GIORNI O SE
dispositivi
di COMPAIONO
FFP2 per almeno SINTOMI
e obbligo di A 5 GIORNI O SE
dispositivi
di COMPAIONO
FFP2 per almeno SINTOMI
e obbligo di A 5 GIORNI O SE
dispositivi
di COMPAIONO
FFP2 per almeno SINTOMI

DISPOSIZIONI SANITARIE PER I POSITIVI
ANTIGENICO
CONFERMA CON
CONTROLLO
MOLECOLARE
10 giorni
Sì
Sì

Sì

Sì

10 giorni

Sì

Sì

7 giorni

Sì

Sì

7 giorni

FINE ISOLAMENTO

A
21
giorni
se
asintomatico
da
almeno 7
A 21 giorni se asintomatico
da almeno 7
A 21 giorni se asintomatico
da almeno 7
A 21 giorni se asintomatico
da almeno 7

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il D.L. 1 del 7 gennaio 2022 favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28
febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto
– sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia
presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria la prescrizione medica, da parte del medico
di famiglia o del pediatra di libera scelta.
È VIETATO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA
RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5
Il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (USCA/ASP): RUOLO E FUNZIONE
I Dipartimenti di Prevenzione provvedono all’emanazione delle disposizioni di carattere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale. Il
Dirigente Scolastico non ha il potere di emettere provvedimenti di quarantena/isolamento, né di ammettere a
scuola studenti e personale privi di provvedimento/certificato di guarigione o fine isolamento.

