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Circolare n. 217

Dosson di Casier, 12 gennaio 2022
Ai Genitori
Ai Docenti
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Al Personale ATA

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche a seguito della segnalazione
di uno, due, tre casi di positività all’interno della classe.
Facendo seguito alla Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11
dell’8 gennaio 2022, art.4 comma 2 lett. c) n.2, si forniscono specifiche indicazioni per il caso di
classi con una positività, doppia positività e terza positività nella scuola secondaria di primo
grado.
Classi con una positività
A seguito della comunicazione di positività accertata di un alunno in una classe, gli alunni
frequentanti la classe del caso positivo sono tutti ammessi in presenza in auto-sorveglianza con
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni.
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’auto-sorveglianza.
I genitori saranno tempestivamente informati tramite comunicazione ufficiale da parte della
scuola se in orario di servizio, ovvero dal coordinatore di classe se al di fuori dell’orario di
servizio della segreteria.
Classi con due positività
A seguito della comunicazione di positività accertata di due alunni di una stessa classe si
seguiranno procedure differenziate di erogazione della didattica a seconda del possesso o meno
di specifici requisiti così come di seguito illustrato:
la presenza in classe è ammessa agli alunni in possesso di uno dei seguenti requisiti:




avere concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) entro 120 giorni
essere guariti da meno di 120 giorni
avere effettuato la dose di richiamo (terza dose).

L’accertamento di tali requisiti è effettuata dalla scuola, come da normativa vigente, abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo in questo specifico caso.
A tal proposito, ogni singolo alunno riceverà una comunicazione ufficiale tramite Registro
Elettronico in cui si inviterà la famiglia a trasmettere la documentazione richiesta entro 24 ore
dalla ricezione dell’invito.

Il delegato prenderà visione della documentazione (Green Pass e/o altra idonea certificazione)
esibita dagli alunni al momento dell’ingresso ai locali scolastici in modalità digitale o cartacea, in
cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro
i 120 giorni indicati dalla norma citata.
Per gli alunni non in possesso dei requisiti sopra descritti sarà comunicata l’attivazione della DDI
tramite Registro Elettronico in modalità riservata. Saranno soggetti alla misura sanitaria di
quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico.
Saranno riammessi comunicando l’esito negativo del tampone di fine quarantena, o
autodichiarazione di aver ricevuto esito negativo al tampone di fine quarantena.
Gli alunni frequentanti in presenza hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
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 dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Classi con tre positività
In caso di segnalazione di tre positività, tutta la classe seguirà le lezioni in didattica a distanza
che verrà attivata d’ufficio dalla scuola e comunicata dalla Segreteria alunni tramite Registro
elettronico.
Si ricorda, infine, che eventuali altre positività devono essere immediatamente comunicate a
info@iccasier.edu.it
Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati, come trasmessa dal Ministero
dell’Istruzione, con Nota n.14 del 10.01.2022.
Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Maria Francesca DILEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93
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