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Circ. n. 151

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado
e p.c. ai Docenti Scuola Secondaria

Oggetto: gestione dei casi di positività da SARS-COV-2.
Si informano i genitori degli alunni delle classi della Scuola Secondaria di primo
grado che, a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, in
particolar modo l’art. 4, è stata aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Nell’ipotesi di presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono
differenziate in funzione dello stato vaccinale degli studenti:
A) gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da
più di centoventi giorni o che siano guariti da più di centoventi giorni, senza
somministrazione della dose di richiamo dovranno:
1. svolgere l’attività didattica digitale integrata per dieci giorni;
2. restare in quarantena per 10 giorni, con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
B) Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e gli alunni che hanno ricevuto la somministrazione della dose
di richiamo dovranno:
1. svolgere l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (con possibilità di
consumare pasti a scuola solo ad una distanza interpersonale di almeno due metri);
2. eseguire l’Auto-sorveglianza (come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136 del 30/12/2021, dovranno indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed
effettuare 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. In caso di assenza di sintomi o tampone negativo, il periodo di Auto-sorveglianza
termina al quinto giorno).
I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dagli
alunni. Pertanto, l’Istituto scolastico è abilitato a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli studenti della classe in cui ci sono due soggetti positivi, previa
comunicazione alle famiglie.
In questo caso, un docente delegato dalla Dirigente, quotidianamente per 10
giorni, verificherà il possesso dei requisiti previsti per la frequenza in presenza degli
alunni della classe, 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. Green Pass o certificazione potranno
essere cartacei o digitali.
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Il trattamento dei dati personali degli studenti avverrà nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs.
n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’informativa pubblicata
sul sito internet dell’I.C. www.iclatisana.gov.it, la cui pubblicazione costituisce pubblicità
notizia.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Crimaldi
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