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Alle famiglie e agli alunni della classe I B della Scuola Secondaria di I Grado

Ai docenti del Consiglio di classe I B della Scuola Secondaria di I Grado

Al Referente Covid SSI

Al DSGA

Al Personale ATA

e, per conoscenza:

Al Sindaco del Comune di Serino Avv. Vito Pelosi

Albo/Sito Web/ Atti

CIRCOLAREN. 163A.S. 2021/22

Fa seguito alla circolare n.155 del 26/0112022

Oggetto: Gestione di n. 2 casi di positività Covid-19 - classe I B scuola Secondaria di I Grado

dell'I. C. Serino - misure differenziate in funzione dello stato vaccinale

CONSIDERATA la segnalazione della presenza di un secondo caso risultato positivo al Covid-

19 nella classe I B della Scuola Secondaria di I Grado, accertato con tampone

antigenico effettuato in data 31.01.2022;

COMUNICATI

VISTA

i dati del soggetto risultato positivo al DdP;

la Circolare n. 60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della

Salute;

Protocollo 0000539/2022 del 01/02/2022



Visto

le procedure previste dai protocolli dell'LC. e della Circolare congiunta del

Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell'08.01.2022,

avente ad oggetto "nuove modalità di gestione dei casi di positività

ali 'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7

gennaio 2022, n. l - prime indicazioni operative"

il D.L. n.4 del 27 gennaio 2022;

VISTE

SI DISPONE

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 lO 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 lO giorni; (Si raccomanda di consumare la merenda

secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell'l 1/0112022.Gli alunni

della classe, restando seduti al proprio posto, potranno consumare la merenda in due o più

turni, a file alterne, consentendo di avere un distanziamento di due metri tra loro. Al

termine della merenda gli alunni del primo turno indosseranno nuovamente la mascherina

per consentire ai compagni del secondo turno, disposti nelle altre file, di consumare la

propria).

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

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 ['.']'.

Per il personale (della scuola 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 caso, si
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), ossia:

• per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato ilciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni, si applica quarantena prevista nella durata di IO
giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo

• per i 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.

• per i 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 lO 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 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.

Si confida, come sempre, nella collaborazione e nell' attenzione di tutti.
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