Circ. n.141
Alla Comunità scolastica
Alla DSGA
Agli atti
Al sito WEB
Bacheca Argo

Oggetto: Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Sensibilizzazione della comunità scolastica. Informazione
e Disposizioni urgenti della DS.
Come noto, purtroppo la situazione attuale vede un alto tasso di positivi anche nella nostra Regione.
Ciò comporterà assenze del personale che difficilmente potrà essere sostituito tempestivamente. Pertanto al
rientro delle classi e per le prossime settimane, salvo ulteriori comunicazioni, con la presente si intendono
avvertire e sensibilizzare le famiglie e l’intera comunità, che potrà rendersi necessario ricorrere a variazioni
dell’orario di funzionamento con preavvisi anche minimi o in casi estremi per le vie brevi chiedendo alle
famiglie di tenersi disponibili a prelevare i propri figli per un’eventuale uscita anticipata.
Nel momento in cui si riceveranno comunicazioni relativi a casi positivi, si dispone che nelle more di
acquisire i dati, le classi coinvolte in via precauzionale e prudenzialmente, per garantire e salvaguardare la
sicurezza di tutta la comunità scolastica, andranno in DAD, di cui si darà immediata comunicazione tramite
circolare sul sito web e sul Portale Argo. Gli alunni ritorneranno in presenza non appena si sarà in possesso
dei dai richiesti e se si verificherà una delle situazioni previste da normativa. Sarà quindi determinante la
collaborazione delle famiglie nell’inviare i dati richiesti di volta in volta.
Si allegano le ultime disposizioni ministeriali e un quadro riepilogativo relativamente alle quarantene. Si
invitano comunque dipendenti e genitori a consultare il proprio medico curante per verificare in quale
casistica si rientri.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti competenti, si procederà ad un aggiornamento del
Regolamento di Istituto.
Si comunicheranno tempestivamente altre eventuali disposizioni.
Pertanto invito tutta la comunità a consultare il sito web della scuola e il portale Argo.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
attività didattica: sospesa per 10 giorni;

-

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.

SCUOLA PRIMARIA
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo
cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0
è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il
MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo,
è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi 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; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale:
A) per gli alunni 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 si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata
di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni 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, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati
dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di
legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la
didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per
la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Ringrazio tutti per la consueta collaborazione.
Palermo, 10/01/2022

