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CIRCOLARE N. 159
Villanova d’Asti, 11 gennaio 2022

Ai genitori e agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: Ripresa attività didattiche dal 10.01.2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge
7 gennaio 2022, n. 1 - Aggiornamento Informativa
Facendo seguito al Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (GU n. 4 del 07.01.2022), avente per
oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, e alla nota congiunta del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell’8/01/2022, avente per oggetto “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”, si comunicano le prescrizioni
distinte secondo ildiverso grado di istruzione:
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti
misure:
• attività didattica: sospesa per 10 giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO)
Scuola Primaria
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
• attività didattica: in presenza.
Si raccomanda di consumare il pasto a una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
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misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile
(T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato
del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP
e il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e non si rientra a scuola. Analogamente,
per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta e non recarsi a scuola.
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. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il
personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza
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.
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)
Scuola Secondaria di I grado
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
• 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 distanzainterpersonale di almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale:
A) 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:
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• attività didattica: 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.
B) 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:
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;
• misura sanitaria Auto-sorveglianza. Per frequentare in presenza, i requisiti, seppur in regime di

Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato all’istituzione scolastica. 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 centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di
richiamo […]”.
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte leseguenti
misure:
• 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 Salute006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - Circolare interna n. 80. Per il personale (della
scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe deicasi positivi per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedentil’insorgenza del primo caso, si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero dellaSalute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si precisa che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 e,
fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
in regime di Auto – sorveglianza, introduce la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici
rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito di prescrizione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
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Ripresa attività in sicurezza e richiesta della D.D.I.
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio, le famiglie e gli
alunni, che riprenderanno le attività didattiche in presenza, dovranno attenersi scrupolosamente alle
norme anti-Covid e a quanto contenuto nel Protocollo di Sicurezza d’Istituto.
Si raccomandano i docenti di vigilare attentamente affinché gli alunni, dellescuole
Primarie e Secondarie
indossino correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
rispettino le regole di distanziamento
- svolgano l’intervallo nelle proprie aule, debitamente aerate.
Si rammenta che la riammissione degli alunni alle attività didattiche in presenza è consentita se:
1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;
2) NON È PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19, da accertare mediante
interlocuzione con il Pediatra di libera scelta;
3) NON SI È stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19;
4) previa documentazione di liberatoria da parte delle Autorità Competenti da eventuale

quarantena o isolamento.
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della
responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
Gli alunni, risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 o individuati come contatti stretti di un caso
accertato, che non abbiano già provveduto, dovranno comunicare e inviare relativa documentazione
alla mail istituzionale dedicata: comunicazione.famiglie@icvillanovasti.edu.it con richiesta di
usufruire della DDI che sarà autorizzata dalla scrivente. Nel caso in cui non si disponesse del
provvedimento rilasciato dalla Asl, può essere inviato esito del Tampone attestante positività ovvero
certificazione del medico curante da cui risulti lo stato di quarantena o isolamento.
Si precisa che la DDI sarà attivata ESCLUSIVAMENTE per gli alunni che si trovano nella situazione
precedentemente descritta e debitamente documentata, così come previsto dalle norme vigenti.
I docenti nello svolgimento della D.D.I. avranno cura:
- di attenersi al piano orario per la Didattica Digitale Integrata come deliberato dagli Organi
Collegiali;
- di vigilare col massimo rigore sul rispetto delle misure anticontagio, soprattutto nei momenti
della ricreazione scolastica.
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Si sollecitano, inoltre, i docenti e tutto il personale scolastico di attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo diSicurezza di Istituto, al fine di tutelare
la propria e altrui salute.
Si allega:
• Nota congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero della Salute prot. 11 dell’8/01/2022
• Informativa aggiornata sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4,
comma1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Cordiali saluti.
Claudia
Sardelli
11.01.2022
13:16:50
GMT+01:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia SARDELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

