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Circ. n. 164 del 8 gennaio 2021
Ai docenti
Agli allievi e alle famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: Aggiornamento Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
A seguito del del Decreto Legge n. 1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, pubblicato
su Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2021, considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta
a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron, si forniscono le nuove disposizioni per
la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 per gli istituti di primo e secondo grado:
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con
l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, 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, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con
didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati,
si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
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E’ necessario comunicare i casi di positività o di isolamento prescritti da ASL in base alle indicazioni da
circolare ministeriale n. 60136 del 30/12/2021 alla commissione Covid utilizzando l’indirizzo e-mail
segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it per l’attivazione della DDI e per le opportune dispozizioni in
collaborazione con l’ASL di competenza.
In attesa che le scuole vengano eventualmente rifornite di mascherine di tipo FFP2, in caso di auto
sorveglianza con dette mascherine, le famiglie sono invitate a provvedere alla fornitura individuale per le
lezioni in presenza.
Si invita tutto il personale scolastico a prendere visione dei documenti ministeriali emanati per contenere
la pandemia nella pagina dedicata “emergenza Covid” sul sito istituzionale www.iisalbert.edu.it.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

