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Catania, lì 13 gennaio 2022 
 
Circ. n° 265 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Al personale ATA 
Ai Genitori 
Al DSGA 
Al responsabile sito web 
Al sito web dell’Istituto  
 

Loro sede 
 

 
OGGETTO: Rientro in presenza e nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico  
 
Con la presente  
Visto l’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  
Vista la nota congiunta del MI e MS dell’8 gennaio ’22 prot. n° 11  
Al fine di fornire indicazioni utili alla gestione dei casi di contagio da Covid-19, in seguito alla didattica 
in presenza, si fa presente quanto segue. 
 

Le superiori norme dispongono, per le scuole secondaria di II grado e per i percorsi di istruzione 
e formazione professionale (IeFP), la realizzazione dell’attività e le misure organizzative e sanitarie come 
di seguito riportate con riferimento al manifestarsi di casi di positività nelle singole classi. 

A- in presenza di un caso di positività: 

 per gli allievi frequentanti la stessa classe, attività didattica: in presenza, con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di almeno due metri;  

 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.  
 

B- In presenza di due casi positivi: 
   B1 -per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:  

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni;  

o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo.  
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B2 - per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da 
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la 
dose di richiamo, si prevede:  

o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno due metri;  

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti 

per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere 
dimostrati dall’alunno interessato attraverso l’esibizione digitale o cartacea utile a far rilevare 
tutti i dati necessari all’ammissione in presenza. 

Infatti l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due 
casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 (centoventi) 
giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”, necessitando quindi della comunicazione della data 
dell’ultima somministrazione o guarigione.  

Pertanto, ai sensi della nota MI prot. n° 14 del 10.01.2022, il controllo sopra indicato sarà eseguito 
per l’intera durata del periodo (10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio) in modalità riservata 
presso l’ufficio di presidenza delle sedi (per il Marconi nei due plessi) dal Dirigente o da personale 
appositamente delegato. 

 

C- In presenza di almeno tre casi di positività  
C1 - Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  

 attività didattica: è sospesa l’attività 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).  

Per i casi B e C - 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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO).  

 Si richiama l’attenzione sulla circostanza che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di 
tracciamento dei contagi COVID-19 introducendo, 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 che presso le strutture 
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale 
o del pediatra di libera scelta.  
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Si sottolinea che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede quanto segue: 
“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”; 

 
Infine si richiama la disposizione per cui: 

a) “non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°”.  

b) È fatto obbligo indossare la mascherina sia all’interno dell’Istituto che all’esterno. 
 

Le Norme sui contratti stretti (ALTO RISCHIO) prevedono: 

 per i non vaccinati o per chi non ha completato il ciclo vaccinale: 
o quarantena di 10 giorni, e poi tampone negativo.  

 Per chi è vaccinato da più di 120 giorni, se asintomatico,  
o quarantena di 5 giorni, e poi test.  

 Per i vaccinati o guariti nei 120 giorni e per chi ha fatto il booster: 
o auto-sorveglianza (che termina al quinto giorno) e mascherina Ffp2 per almeno 10 

giorni dal contatto. 
 
 

Si ribadisce, a tutto il. personale ed agli studenti, il rispetto rigoroso di tutte le regole previste 
dal protocollo di sicurezza dell’Istituto ed ai genitori di astenersi dal mandare a scuola i propri figli 
se questi manifestano sintomi respiratori riconducibili al Covid e/o febbre superiore a 37,5°. + 
Si invitano, infine, i genitori a voler comunicare tempestivamente l’eventuale situazione di “contagio” o 
di “isolamento fiduciario” certificato dagli enti e/o organi sanitari competenti, attraverso 
l'applicazione Web di autocertificazione, già in uso in Istituto, al fine di consentire allo scrivente di 
assumere con tempestività i provvedimenti necessari per tutelare la salute e sicurezza di tutti. 

 
La situazione contingente richiede, più che mai, a ciascuno di noi la massima collaborazione e 

la serenità per evitare allarmismi incontrollati. 
  

 
Il Dirigente scolastico  

                                                                                   Prof.re Egidio Pagano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93  

 


