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San Severo, 8/01/2022
Circolare n. 70

Ai genitori
Agli alunni
Al personale scolastico
Sito web

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
SARS-CoV-2. Nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. Decreto–legge n. 229
del 31/12/2021.
Con la presente si sintetizzano, per opportuna conoscenza, le nuove regole per la gestione dei casi di
positività in ambito scolastico come previsto dal Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 ad oggetto "Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria" e la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 ad
oggetto "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)."
Scuola dell’infanzia
Con un caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0).
Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e
l’uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per
coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e
per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. Con tre casi nella stessa classe è prevista
la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
Si precisa che, allo stato attuale, le famiglie dovranno provvedere autonomamente alla fornitura di
mascherine FFP2 per i propri figli. La scuola continuerà a fornire mascherine chirurgiche fino ad esaurimento
scorte.
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Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza a partire da lunedì 10 gennaio 2022.
Per qualsiasi comunicazione e aggiornamento al riguardo sarà premura di questa amministrazione fornire
opportuni e tempestivi aggiornamenti sul sito web e/o tramite i responsabili di plesso.
Dato il perdurare della particolare situazione emergenziale si invita tutta la comunità scolastica a seguire
scrupolosamente le indicazioni relative al Protocollo di Sicurezza Anticovid-19.
Si confida nella più ampia collaborazione
In allegato
§
§
§
§

Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021
Decreto Legge n. 1 del 7/01/2021
Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
Schemi di sintesi gestione casi positività

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela VENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

