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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 118/2021-22                                                                      SASSARI, 20 gennaio 2022 

 

Ai docenti, agli alunni e ai genitori  

della classe 1^C 

Ai Referenti di plesso 

  

E p.c.        All’Ufficio Alunni 

 

 

Oggetto: disposizioni a seguito della presenza di 2 casi di positività al covid-19. 

 

 

           Avendo avuto notizia della presenza nella classe 1^C di 2 casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2, in conformità all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, vista la 

Circolare del Ministero della Salute del 30-12-2021 n. 60136 e la nota operativa congiunta 

Min. Salute e Min. Istruzione dell’8 gennaio 2022 n. 11, nonché la nota n. 14 del 10 gennaio 

2022 del Ministero dell’Istruzione, salve le misure di sanità attribuite alla competenza del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, si dispone sul piano didattico-organizzativo quanto segue. 

 

 Le attività didattiche si svolgeranno in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni solo per gli alunni che 

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) da meno 

di centoventi giorni o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la 

dose di richiamo; è raccomandato di consumare i pasti solo rispettando una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri;  si fa presente che secondo le norme e le circolari sopra 

richiamate la misura sanitaria prevista, di competenza del Dipartimento di prevenzione 

dell’ATS, in questo caso è l’Autosorveglianza.  

Si ricorda che nel caso specifico l’istituzione scolastica, attraverso il dirigente o un suo 

delegato, è legittimata ad effettuare il controllo, all’ingresso della scuola, dello stato 

vaccinale degli alunni; si veda in proposito l’apposita informativa sulla privacy ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

 Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo; secondo le recenti disposizioni normative citate, sarà competenza del 

Dipartimento di Prevenzione adottare la misura sanitaria della quarantena della durata di 

10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.  

Per le condizioni per il rientro a scuola si veda la Circolare interna n. 116/2021-22        

 

           Per il personale, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
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caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 

60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO; negli altri casi si applicano le disposizioni della 

circolare per i contatti a BASSO RISCHIO. 

        Il personale interessato verrà informato dal referente covid addetto al tracciamento. 

           

        Gli alunni della classe che hanno i requisiti per svolgere la didattica in presenza, prima di 

entrare a scuola dovranno esibire al Referente di plesso, delegato dal dirigente alla verifica, i 

documenti che attestano la situazione vaccinale sopra richiesta. In mancanza non potranno 

accedere ai locali scolastici. Per agevolare la verifica, gli alunni interessati si dovranno riunire nel 

cortile, nei pressi dell’ingresso e attendere la verifica del Referente di plesso. 

        Una volta effettuata la verifica, chi non fosse provvisto di mascherina FFP2 dovrà farsela 

consegnare dai collaboratori scolastici in servizio all’ingresso. Lo stesso vale per il personale 

scolastico sella classe che debba prestare servizio in presenza. 

                                                           

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


