
 

 

 
Circ. n. 262 

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: Applicazione D.L. 07/01/2022 n. 1 - Nuove modalità̀ di gestione dei casi di 
positività̀ all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
VERIFICA, COMUNICAZIONE E CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA 
FREQUENZA IN PRESENZA. 
 

Al fine di consentire il controllo e la gestione dei casi positivi, si informano le famiglie ed 
il personale scolastico delle procedure di seguito indicate. 

 

1) La Scuola, venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, 
effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe tramite 
Argo, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora 
risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. 
n. 1 del 7 gennaio 2022. 

La famiglia verrà inoltre informata attraverso avviso posto su sito web, alla sezione 
“emergenza covid”. 

2)  Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente 
scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i 
requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 
questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 
prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata 
la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 
giorni indicati dalla norma citata. 

3) Gli alunni della classe interessata, al fine di essere sottoposti al controllo dei prescritti 
requisiti per la frequenza in presenza, dovranno sostare fuori dal plesso scolastico, ove 
troveranno apposito avviso: 

Plesso Sede: in corrispondenza rampa di accesso al porticato; 

Sede Via Vivaldi e Sede Viale Michelangelo: in prossimità dell’ingresso principale; 





 

 

Resta inteso che i fiduciari di plesso nonché referenti Covid, verranno informati dagli 
uffici amministrativi anche per il tramite dei collaboratori del Dirigente. 

 
 

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di 

tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, 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 sia 
presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del 
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta. 

Per la popolazione scolastica della Scuola Primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 
effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti 
punti di attenzione:  

il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
- “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. È previstal’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 
19” (v. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021); 
 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 
2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera 
c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
settembre 2021, n.133); 

 I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse 
le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 

Si allegano alla presente: 
 Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2921 
 Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 
 Circolare Ministeriale n. 14 del 10 gennaio 2022 
 Nota del Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo (Generale di Corpo 

d’Armata) del 08 gennaio 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella La Russa 


