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Alle famiglie
Agli alunni
Al personale
CIRCOLARE N.79
Oggetto: nuove norme anti Covid-19
Al fine di chiarire quanto contenuto nelle nuove norme di prevenzione e gestione
dei casi di Covid in ambito scolastico si specifica quanto segue:
- gli studenti possono recarsi a scuola senza obbligo di green pass;
- resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con
sintomatologia da Covid o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- al fine di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, qualora vi fossero casi
positivi asintomatici, impossibilitati a frequentare, o casi di alunni in contatto
stretto con casi positivi, su richiesta documentata degli stessi, che dovrà essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica del referente Covid prof. Andrea Dho,
o della scuola, i coordinatori di classe provvederanno ad organizzare, di
concerto con i docenti della classe, la didattica digitale integrata.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle misure da adottare in caso di
positività nelle classi e, in allegato, uno schema esemplificativo elaborato dal DPO
d’istituto.
Arona,7/1/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

______________________________________________
Via Monte Nero, 15/a 28041 ARONA - Tel. 0322-242320 Fax 0322-243332 c.f.:81002470037
e-mail: nois00400b@istruzione.it - nois00400b@pec.istruzione.it - Sito internet: http://www.fermiarona.edu.it

pag. 1 di 3

I STITUTO

DI

I STRUZIONE S UPERIORE “E NRICO F ERMI ” – A RONA

L ICEO
Classico – Scientifico – Scienze Applicate
I STITUTO T ECNICO E CONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

1 caso positivo nella classe

STUDENTI della stessa classe

ATTIVITA’ DIDATTICA

MISURA SANITARIA

In presenza. Indossare
FFP2 per 10 giorni.

Auto-sorveglianza*

Pasto da consumare a
scuola solo se alla distanza
di almeno 2 metri

PERSONALE SCOLASTICO*

Auto-sorveglianza 5 gg e tampone se sintomatici
( con uso mascherine FFP2 per 10 gg)

2 casi positivi nella classe

ATTIVITA’ DIDATTICA

STUDENTI della stessa classe che non
abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario (due dosi), oppure con ciclo
concluso da più di 120 giorni o guariti
da più di 120 giorni e senza dose di
richiamo
STUDENTI della stessa classe con ciclo
vaccinale primario concluso o guariti, da
meno di 120 giorni o con dose di
richiamo.
(Gli alunni presenti a scuola e che alla
verifica del GP venisse verificata la
mancanza dei requisiti di cui sopra
saranno posti in aula Covid in attesa del
prelievo da parte dei genitori, se
minorenni)

Sospesa.
DAD per 10 giorni
In presenza con obbligo di
FFP2 per 10 giorni.

MISURA SANITARIA
Quarantena di 10
giorni.
Test
(molecolare/antigenico)
di uscita se negativo.
Auto-sorveglianza*

Pasto da consumare a
scuola solo se alla distanza
di almeno 2 metri.

PERSONALE SCOLASTICO*

Si applica quanto previsto per Contatti Stretti (ad
ALTO RISCHIO) * (Circolare Ministero della Salute
prot.n. 0060136 del 30.12.2021)

3 casi positivi nella classe

ATTIVITA’ DIDATTICA

STUDENTI della stessa classe

Sospesa.
DAD per 10 giorni

MISURA SANITARIA
Si applica quanto
previsto per Contatti
Stretti (ad ALTO
RISCHIO) (Circolare
Ministero della Salute
prot.n. 0060136 del
30.12.2021)
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PERSONALE SCOLASTICO*

Si applica quanto previsto per Contatti Stretti (ad
ALTO RISCHIO) (Circolare Ministero della Salute
prot.n. 0060136 del 30.12.2021)

L’Auto-sorveglianza* prevede: 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 prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene SarsCov-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. (Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021).
Per Personale Scolastico* si intende: il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in
presenza nella sezione/gruppo/classe del caso/dei casi positivo/i per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso

* C.M. prot.n. 0060136 del 30.12.2021
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un
test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito
un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano
ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni
precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si
applica la quarantena ed 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. E’ prevista l’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.
Per i contatti a BASSO RISCHIO:
qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria
quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è
stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza
passiva.
Isolamento :
Quanto ai 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.
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