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Circ. n. 193

Corleone, 07/02/2022
Ai docenti Referenti COVID di plesso
Proff. Iovino Giuseppe
Martorana Caterina
Miosi Salvatore
Ai docenti Supporto ai Referenti Covid di plesso
Proff.: Patronaggio Maria
Rogato Salvina
Giannalia Giuseppe
E p.c. Ai docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Nuove disposizioni introdotte dal DL n.5 del 4 febbraio 2022 per la gestione della
emergenza COVID
In relazione alle deleghe conferite ai Referenti Covid, in allegato si trasmettono, le nuove
indicazioni comunicate dal Ministero della Salute e dell’Istruzione, con preghiera di massimo
studio e scrupolosa osservanza.
Contestualmente, tali ultime disposizioni vengono portate a conoscenza dell’intera comunità
scolastica.
Si fornisce un breve riepilogo.
STUDENTI:
1 CASO SOLO FFP2 per 10 GG
Nell’eventualità all’interno del gruppo classe si riscontri la presenza di un primo caso di alunno
positivo al covid, TUTTI gli alunni e tutto il personale possono continuare a frequentare la scuola,
come da DL n.5 del 4 febbraio 2022.
Il personale docente e TUTTI gli alunni devono indossare la mascherina FFP2 sino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo.
Nuovi, successivi, referti di positività, invece, vanno sempre ed immediatamente inviati alla peo di
istituto, insieme al modello di segnalazione caso allegato alla presente circolare.

Dal SECONDO CASO: VACCINATI IN AUTOSORVEGLIANZA E NON VACCINATI IN DID E
QUARANTENA 5GG
Nell’eventualità all’interno del medesimo gruppo classe si riscontri un secondo caso di alunno/a
positivo/a al covid, ai sensi del DL n.5 del 4 febbraio 2022 art.6, comma 2, gli alunni che si trovano
nella possibilità di dimostrare una delle seguenti condizioni:
‐ che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg,
oppure
‐ che sono guariti da meno di 120 gg,
oppure
‐ che sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure
‐ che hanno effettuato la dose di richiamo,
continuano a frequentare la scuola in presenza e si applicano loro le misure previste dal regime di
Autosorveglianza.
Il regime di Autosorveglianza prevede che alla prima insorgenza di sintomi l’alunna/o:
‐ effettui un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un
test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS‐COV‐2;
‐ se ancora sintomatica/o, nuovamente effettui quanto sopra al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto con il caso covid.
Per gli alunni che continuano a frequentare dal giorno successivo alla rilevazione del caso e per i
successivi 4 gg, i docenti delegati dovranno verificare, al primo accesso a scuola, il possesso di tali
requisiti tramite il controllo del Green Pass. Ove ciò non fosse possibile, verrà chiamata la famiglia
per il rientro a casa.
Sia il personale scolastico che gli alunni (tranne gli esentati dall’uso), dovranno indossare la
mascherina FFP2 sino al decimo giorno dalla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo.
Gli alunni ESENTATI, a mezzo di idonea certificazione medica, dalla vaccinazione da SARS‐COV‐2
POSSONO chiedere di frequentare la scuola inviando per mail apposita richiesta.
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di Autosorveglianza, si applica la
Didattica Digitale Integrata per 5 gg, a partire dal giorno successivo alla rilevazione.
Si ricorda che il DL n.5 del 4 febbraio us prevede come misura sanitaria la quarantena
precauzionale della durata di 5 gg, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare (da inviare alla mail della scuola prima del rientro), nonché
l’obbligo di indossare per i successivi 5 gg i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2. La
riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata solo alla dimostrazione
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche presso centri
privati a ciò abilitati.
Nuovi, successivi, referti di positività, invece, vanno sempre ed immediatamente inviati alla peo di
istituto unitamente al modello di segnalazione caso allegato alla presente circolare.
Per il PERSONALE DOCENTE ritenuto contatto stretto ad alto rischio (più di 4 ore nelle 48 ore
precedenti il caso covid o senza i dispositivi di protezione previsti, come descritto nella circolare
del ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021), si comunica che la normativa prevede
l'adozione delle misure contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. N. 9498 del 4
febbraio 2022, che di seguito si riassumono.

1. Alla prima comparsa di sintomi si applica il regime di Autosorveglianza a coloro che hanno
ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 gg, o
che sono guariti entro 120 gg, oppure guariti dopo il completamento del ciclo primario. Il
regime di Autosorveglianza prevede, alla prima insorgenza di sintomi, l’obbligo effettuare
un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS‐COV‐2; se il soggetto è
ancora ancora sintomatico, quanto sopra va nuovamente effettuato al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il caso covid.
2. Per tutte le altre fattispecie:
‐ soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 gg,
‐ soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti
da precedente infezione da SARS‐COV‐2 da più di 120 gg senza aver ricevuto la dose di
richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 gg, al termine della quale si rientra a scuola
effettuando un test antigenico o molecolare negativo. Se durante il periodo di quarantena si
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS‐COV‐2 è raccomandata l’esecuzione
immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2
per i 5 gg successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
La presente, con la pubblicazione all’albo on‐line e sul sito web dell’istituzione scolastica, vale
come notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Natalia SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

