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Alla Comunità scolastica 
 

Al Sito Web 
 

CIRCOLARE n. 42 
 
OGGETTO: Nuove indicazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema 
educativo, scolastico e formativo 
 
VISTO  il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 
VISTA    la circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.2022 
NELLE MORE del recepimento dei suddetti atti da parte del Dipartimento promozione della salute e del 

benessere animale (Regione Puglia) 
 
si rendono note le nuove procedure nazionali per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di 
riscontrata positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo, nonché nei 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali. 
 

1. Presenza di UN CASO di positività tra gli alunni presenti in classe 
 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da 
parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo.  

 
 
2. Presenza di DUE O PIU’ casi di positività tra gli alunni presenti in classe 
 

a. Per gli alunni presenti che dimostrano di  
✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 
✓ essere guariti da meno di 120 giorni 
✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista 
✓ possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che 
esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni 
 

l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19.  
Si applica la misura dell’autosorveglianza sanitaria* con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo 
FFP2 per 10 giorni. 
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b. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con 
quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito negativo 
di un test antigenico rapido o molecolare. Nei successivi ulteriori 5 giorni permane l’obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli 
alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

 
Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente.  
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale 
educativo e scolastico. 

 
Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:  
● presentano sintomi respiratori 
● temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 
Si precisa che quanto esplicitato nella presente comunicazione è da ritenersi valido solo per i contatti in 
ambito scolastico. 
 
La condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni verrà controllata dal 
personale addetto mediante l’applicazione mobile VerificaC19 tecnicamente adeguata allo scopo, già utilizzata 
per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.  
Per l’espletamento di tale procedura sarà pubblicata apposita informativa nella sezione privacy del sito web 
dell’Istituto. 
 
*Il regime sanitario dell’autosorveglianza è regolato dall’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020: 
“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 NON si applica a coloro che, nei 120 giorni dal 
completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di 
richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è 
fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare 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.” 
 
Si allega 

- Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 
- Circolare Ministero della Sanità 9498 del 04.02.2022 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Giovanna Griseta  

Firmato digitalmente 
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