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Alle docenti e ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA

INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN PRESENZA E LA GESTIONE DEI CONTATTI COVID A
SCUOLA
aggiornate al 10 Gennaio 2022
Ai sensi e per effetto di:
Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’istruzione n. 11 08-01-2022
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 MdI n.14 10-01-2022
Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano
due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Ordinanza del Ministero della Salute n°. 60136-30/12/2021
Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2
Omicron (B.1.1.529).

si invitano alunni, famiglie e personale scolastico a prendere visione e contezza delle seguenti indicazioni:
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2) divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°
3) uso continuativo della mascherina chirurgica, tranne quando, in regime di auto-sorveglianza è espressamente
richiesta la mascherina FFP2
4) igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e nei corridoi.
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5) rispetto della consumazione a file alternate della merenda nelle condizioni ordinarie e, in regime di autosorveglianza, solo se tra coloro che consumano la merenda è possibile osservare un distanziamento di almeno due
metri (Circolare del MdI n.14 10-01-2022)

SI PRECISA CHE, NELLA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI CON SOGGETTI CONFERMATI POSITIVI ALL'INFEZIONE DA
SARS-COV-2 A SCUOLA, AL FINE DI PERMETTERE IL TRACCIAMENTO ED EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, SONO
PREVISTE LE SEGUENTI MISURE:
1) CON UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE si applica agli studenti della medesima classe l'auto-sorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
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’Autosorveglianza.
2) CON DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE,
a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o di
essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose), si applica
l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
b) Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata
per la durata di dieci giorni;
3) CON ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni.
Per quanto riguarda i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i
medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al
termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Le misure sopra descritte verranno applicate nel momento in cui inizieranno regolarmente le lezioni in presenza . In
caso di obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2, gli studenti dovranno provvedere autonomamente in quanto, al
momento, il Ministero ha messo a disposizione solo mascherine chirurgiche.
La didattica digitale integrata non verrà attivata in casi diversi da quelli previsti dalla normativa, fatta eccezione per
i contatti stretti, conviventi di casi in isolamento per positività al SARS CoV-2 (previo invio di formale richiesta
recante i dati dello studente e del convivente, allegando referto del positivo), pertanto gli studenti che risultino in
quarantena per contatti avvenuti all’esterno del contesto scolastico, tranne i conviventi di positivi, potranno
mantenersi aggiornati sullo svolgimento delle attività didattiche consultando il registro elettronico e i materiali messi
a disposizione negli spazi classroom dei docenti delle singole discipline.
Per correttezza e senso civico, gli studenti che nel periodo antecedente il rientro in presenza si fossero ammalati e
risultati positivi al Covid-19 e di cui la scuola non è a conoscenza, sono invitati ad inviare segnalazione agli indirizzi
saps15000v@istruzione.it (tutte le classi) e anche a referentecovid@liceoscafati.it (le classi del triennio: terze, quarte,
quinte) referentecovid2@liceoscafati.it (le classi del biennio: prime e seconde), e a tornare a scuola solo se negativi a
tampone antigenico o molecolare.
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PRECISAZIONI IMPORTANTI
In conseguenza di tali indicazioni ministeriali, la scuola invita alunni, famiglie e personale scolastico che si
trovassero nella condizione di poter dimostrare i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime
di Auto – sorveglianza, a dotarsi preventivamente di:
Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata:
la data dell’ultima somministrazione del vaccino e/o la data dell’eventuale avvenuta guarigione.
I singoli interessati che intendano dimostrare i requisiti per l’ingresso in presenza, nei casi che lo prevedano,
saranno invitati ad esibire tale documentazione esclusivamente ai delegati indicati dal dirigente scolastico,
(come da indirizzi e-mail sotto riportati) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui
all’art. 5 del GDPR, e con modalità ulteriormente specificate con apposita comunicazione della scuola
direttamente a mezzo mail istituzionale agli interessati.
Per richieste di chiarimenti e informazioni, scrivere a:
delegatoamministrativocovid@liceoscafati.it (tutte le classi) e anche a:
referentecovid@liceoscafati.it (le classi del triennio: terze, quarte, quinte)
referentecovid2@liceoscafati.it (le classi del biennio: prime e seconde)

Scafati, 11 gennaio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Domenico D’Alessandro)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39
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