
 

 

 

Circ. n. 260 

Palermo, 12/01/2022 

 

 

Al personale Docente 

Agli alunni ed alle famiglie  

Al Personale ATA 

Al Direttore SS.GG.AA 

Loro sedi 

Sito web 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 13 gennaio 2022. Informazioni e disposizioni. 

 

 A seguito della emanazione del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 e della successiva circolare 

congiunta del MIUR e del Ministero della Salute N°111 del 08/01/2022, risultano mutate le 

disposizioni in materia di “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 

educativo, didattico e formativo”.  

 

Richiamando integralmente la circolare interna N° 258 del 10/02/2022, di seguito si 

riportano le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le nuove misure di 

sorveglianza e quarantena, in ambito scolastico: 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo è previsto: 

SITUAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA 

SANITARIA 

Con UN CASO DI 

POSITIVITÀ nella stessa 

classe 

le attività proseguono per tutti in presenza 

con l’autosorveglianza e l’uso delle 

mascherine FFP2, per almeno 10 giorni 

Divieto di consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri 

Auto-sorveglianza 

Con DUE CASI DI 

POSITIVITÀ nella stessa 

classe  

Per chi non si è ancora vaccinato o ha 

concluso il ciclo vaccinale primario da 

più di 120 giorni o è guarito dal COVID-

19  più di 120 giorni e non ha avuto la 

dose di richiamo, didattica digitale 

quarantena della 

durata di 10 giorni 

con test di uscita - 

tampone molecolare o 

antigenico - con 





 

 

integrata per la durata di dieci giorni  risultato negativo 

Per tutti gli altri (alunni con ciclo vaccinale 

primario concluso o guariti da meno di 120 

giorni e per i quali sia stata somministrata 

la dose booster) le attività scolastiche 

proseguiranno in presenza con 

l’autosorveglianza e l’uso delle mascherine 

FFP2, per almeno 10 giorni. 

Divieto di consumare pasti a scuola a meno 

che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri 

Auto-sorveglianza 

Con TRE CASI DI 

POSITIVITÀ nella stessa 

classe 

Sospensione dell’attività in presenza, si 

applica la didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni 

si applica quanto 

previsto dalla 

Circolare del 

Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti 

(ad ALTO 

RISCHIO) 

 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) 

SITUAZIONE MISURA SANITARIA 

Personale che ha svolto attività in presenza 

nella classe in cui si verifica un caso di 

positività, per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

Auto-sorveglianza 

Personale che ha svolto attività in presenza 

nella classe in cui si verificano due casi di 

positività, 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-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

Personale che ha svolto attività in presenza 

nella classe in cui si verificano tre casi di 

positività, per almeno 4 ore, anche non 

si applica quanto previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 



 

 

continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso 

 

 

 

In caso di positività o di contatto con positivo, il personale scolastico e gli esercenti la 

potestà genitoriale sono tenuti a consultare immediatamente il proprio Medico di Medicina 

Generale\Pediatra di Libera Scelta per le verifiche del caso e quindi comunicare tempestivamente 

alla scuola inviando mail a pais03200d@istruzione.it, allegando idonea documentazione fornita 

dalle autorità competenti (USCA, Asp, Medico di Medicina Generale, Pediatra di libera scelta). 

L’Istituto, venuto a conoscenza di una doppia positività nella stessa classe, comunicherà 

tempestivamente alle famiglie – tramite Argo - la possibilità di frequentare in presenza solo se in 

possesso dei prescritti requisiti previsti per legge.  A tal proposito 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.  

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 centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]” 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

Per consentire lo svolgimento della verifica quotidiana del possesso dei requisiti, gli alunni 

della classe con doppia positività dovranno attendere fuori dall’edificio il delegato al controllo 

del green pass o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 

somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione, prima di accedere ai locali scolastici. 

Si avvertono inoltre le famiglie che, a seguito dell’andamento della curva epidemiologica, 

potrebbe verificarsi un aumento delle assenze del personale docente che non sempre potrà essere 

tempestivamente sostituito.  

Pertanto, a partire dal giorno di rientro dalle vacanze natalizie e per le prossime settimane, 

potrà rendersi necessario ricorrere a variazioni dell’orario di funzionamento con preavvisi anche 

minimi o in casi estremi anche per le vie brevi. 

Si invitano pertanto le famiglie a rendersi disponibili a prelevare i propri figli in caso di 

uscita anticipata o di apporre tempestivamente il flag di presa visione sulla bacheca di Argo. 

Si raccomandano inoltre le famiglie di: 

- visionare quotidianamente la propria casella di posta elettronica; 

- visionare il sito della scuola; 

- verificare che il proprio indirizzo email e il recapito telefonico comunicati alla scuola siano 

corretti ed in uso; 

- comunicare tempestivamente a pais03200d@istruzione.it  eventuali casi di positività o 

contatto con persona contagiata, allegando la documentazione probatoria. 

Si ribadiscono, infine, le raccomandazioni in merito ai comportamenti in materia di prevenzione 

del contagio e in particolare all’adesione alla campagna vaccinale. 
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Si raccomanda inoltre a tutto il personale ed agli alunni la stretta osservanza delle precedenti 

circolari in materia di misure di contrasto alla diffusione da virus Covid 19. 

Si ribadisce inoltre per il personale scolastico l’osservanza della circolare interna N° 248 del 

23/12/2021. 

 

Confidando nella piena comprensione di tutti della difficoltà che il momento di emergenza 

comporta, si ringrazia per la collaborazione di tutte le componenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Graziella La Russa 


