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  Al personale tutto 

Ai responsabili di plesso/referenti Covid 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/ ATTI  

 

 

Circolare n. 131 A.S. 2021/22 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico –disposizioni operative riguardanti le attività didattiche in presenza 

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il quadro sinottico riassuntivo delle ultime disposizioni 

relative alle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico, e, in allegato, la Circolare congiunta n.11 del 08.01.2022 emanata dal Ministero 

dell’Istruzione e dal Ministero della Salute. 

Si allega, inoltre, la scheda elaborata dal Ministero della Salute contenente utili informazioni su 

quarantena, isolamento e tracciamento. 

Si allega, infine, la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.01.2022 a firma del 

Commissario Straordinario per l’emergenza Covid – Gen. Figliuolo, avente all’oggetto “gratuità di 

test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado”. 

Si invitano i referenti Covid e i signori docenti della scuola primaria e secondaria di I grado a far 

rispettare scrupolosamente quanto indicato nella citata Circolare Ministeriale, relativamente alla 

consumazione dei pasti a scuola. Nell’ ipotesi del verificarsi di 1 caso positivo in un gruppo classe 

di Scuola Primaria e Secondaria o 2 casi positivi in una classe della Secondaria (nel qual caso 

alcuni alunni restano in classe), poiché è prevista la didattica in presenza ed il distanziamento di 

almeno 2 metri durante il consumo dei pasti, gli alunni della classe durante la merenda, restando 

seduti al proprio posto, potranno consumarla 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. Per quanto concerne, invece, la consumazione del pasto durante il servizio 
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di refezione scolastica, ci si atterrà a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 

gennaio 2022.  

 

Tutto il personale è tenuto: 

-  ad indossare/fare uso dei DPI previsti e dati in dotazione a seconda dei ruoli, delle condizioni e 

delle attività svolte; 

- a leggere l’allegato Schema di sintesi delle nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 per avere contezza delle disposizioni che l’evoluzione della 

normativa sul contrasto al contagio contiene; 

- a vigilare affinché gli alunni indossino correttamente le mascherine chirurgiche durante l’intera 

durata delle attività didattiche e gli alunni della secondaria quelle FFP2 nel caso la classe venga 

posta in regime di auto sorveglianza. 

Le lezioni di strumento musicale e di canto continueranno a svolgersi con un distanziamento di due 

metri tra gli allievi e tra gli allievi ed i docenti. 

Le lezioni di educazione fisica procederanno con lo svolgimento di attività individuali, garantendo il 

solito distanziamento dei due metri. 

In caso di presenza di uno o più casi di positività in un gruppo classe, sarà cura dei Referenti Covid di 

plesso inibire ogni accesso all’aula interessata fino ad avvenuta sanificazione, mediante l’impiego di 

idonei apparecchi nebulizzatori elettrici, muniti di serbatoio.  

Resta cura dei Referenti Covid e del personale amministrativo collaborare nelle attività di tracciamento 

identificando le presenze di alunni e personale (interno ed esterno) da comunicare, corredate dei dati 

previsti (cognome, nome, C.F., indirizzo, recapito telefonico) al DdP dell’ASL di Avellino. 

Il Direttore SGA provvederà ad organizzare la distribuzione nei plessi delle mascherine FFP2 al 

personale che ne ha diritto, così come sarà sua cura controllare le operazioni di pulizia ed, unitamente 

ai Responsabili di Plesso, verificare che vengano compilati dai collaboratori scolastici, i Registri delle 

pulizie, segnalando eventuali criticità alla scrivente. 

 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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