
Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie
Al personale ATA

Al DSGA

Vademecum procedure e misure anti-COVID-19
(Aggiornamento Protocollo Anticontagio Covid)

Facendo seguito al Decreto legge n. 1 del 7 Gennaio 2022, alla Circolare congiunta del Ministero
dell’Istruzione e della Salute n.11 del 8 Gennaio 2022 e alla Nota MI n. 014 del 10 Gennaio 2022,
si forniscono di seguito indicazioni aggiornate per la gestione delle diverse situazioni legate
all’emergenza epidemiologica.

Procedure scolastiche in caso di segnalazione di positività

1 caso di positività nella stessa classe

Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede attività didattica in
presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni.

Per il personale docente 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
l’obbligo delle mascherine FFP2 e la misura sanitaria dell’autosorveglianza, come per gli
studenti. Per tutti gli altri docenti della classe non si applica alcuna misura.

2 casi di positività nella stessa classe

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli studenti 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 è prevista la sospensione dell’attività didattica in
presenza per la durata di dieci giorni;



Gli studenti saranno posti in quarantena dall’autorità sanitaria per la durata di 10 giorni con test di
uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Sarà attivata automaticamente la DAD fino al termine del periodo di quarantena. Per il rientro in
presenza sarà necessario il certificato del MMG per la riammissione a scuola.

B) per gli studenti 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, è prevista l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
Gli studenti saranno posti in DAD in attesa che i genitori comunichino alla scuola la possibilità di
attivazione delle previste misure di autosorveglianza ricorrendone le necessarie condizioni.
L’istituzione scolastica dovrà verificare quotidianamente i requisiti previsti dalla norma per la
frequenza in presenza. Pertanto lo studente, quotidianamente per i 10 gg di autosorveglianza,
prima di accedere in aula alle ore 8.15 dovrà sottoporre a controllo il proprio GP all’ingresso dei
locali scolastici; il personale delegato al controllo rilascerà apposita autorizzazione all’ingresso in
aula che dovrà essere consegnata al docente della prima ora.
I docenti, per la durata del periodo di autosorveglianza, non potranno ammettere in aula nessuno
studente sprovvisto della suddetta autorizzazione.

Per il personale docente 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
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021. Per tutti gli altri
docenti della classe non si applica alcuna misura.

3 casi di positività nella stessa classe

Per tutti gli studenti è prevista la Didattica a Distanza per 10 giorni. In riferimento alle misure
sanitarie sará applicato quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Per la riammissione in classe sarà
necessario presentare certificato di riammissione a cura del MMG o dell’ASP.

Per il personale docente 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
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021. Per tutti gli altri
docenti della classe non si applica alcuna misura.



Come effettuare una segnalazione
Le segnalazioni sulle situazioni di rischio e di contagio devono essere inviate dai genitori degli
studenti minorenni o dagli stessi studenti se maggiorenni esclusivamente all’indirizzo
istituzionale papc030004@istruzione.it tramite il modulo allegato alla presente circolare e
scaricabile dal sito d’istituto sezione Modulistica (Modello Segnalazione isolamento o quarantena).

Si raccomanda di non trasmettere richieste e documentazione ai docenti coordinatori.

Dovranno essere inviate segnalazioni riferite a:

● casi positivi COVID-19 accertati e conseguente isolamento;
● provvedimenti di quarantena conseguenti a contatti stretti di casi positivi COVID-19;

L’avvio della didattica a distanza e il rientro in presenza potranno essere autorizzati solo dalla
scuola, tenuto conto delle disposizioni del DSP.

Come richiedere l’autorizzazione alla DAD
Attraverso il modulo allegato alla presente circolare e scaricabile dal sito dell'istituto sezione
Modulistica (Modello Segnalazione isolamento o quarantena) è possibile richiedere l’attivazione
della DAD in caso di quarantena e/o isolamento.

Tempistica
È importante considerare quanto segue

● le comunicazioni da parte delle famiglie devono essere complete e tempestive al fine di
avviare celermente le procedure previste;

● le richieste da parte dei genitori potranno essere espletate dagli uffici di segreteria
esclusivamente negli orari di servizio del personale amministrativo;

● in assenza di formale autorizzazione da parte della scuola non sarà possibile partecipare alle
lezioni in DAD né essere riammessi in presenza.

Altre disposizioni
Restano valide tutte le altre disposizioni di sicurezza, contenute nel Protocollo generale anticontagio
Covid-19 di Istituto e in particolare:

a) indossare la mascherina;
b) negli spazi comuni rispettare attentamente l’apposita segnaletica orizzontale e verticale;

mailto:papc030004@istruzione.it
https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Modello-Segnalazione-isolamento-o-quarantena.pdf
https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Modello-Segnalazione-isolamento-o-quarantena.pdf


c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione
mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune;

d) assicurare una frequente aerazione dei locali.

Si ricorda altresì che non è consentito recarsi a scuola se si presenta sintomatologia
respiratoria, raffreddore o sintomatologia simil influenzale o febbre superiore a 37,5°C.

Confidando in una fattiva collaborazione e in una responsabile osservanza delle norme, si invita
pertanto tutta la comunità scolastica a mantenere un comportamento adeguato alle circostanze
eccezionali del momento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)


