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Circolare n. 97                            del 08 gennaio 2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale scolastico 

Oggetto: Regolare ripresa delle lezioni in presenza dal 10 gennaio, Decreto 

Legge del 7 gennaio 2022, n. 1  

Lunedì 10 gennaio riprenderà l’attività didattica a scuola, è necessaria una seria collaborazione di tutti per 

consentire il regolare svolgimento delle lezioni presenza, si invita a leggere per intero questa comunicazione. 

Il Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore” - fornisce nuove procedure per la gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARSCoV-2 nel sistema scolastico, come di seguito riportato (art.4 c.1): 

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle scuole 

secondarie di secondo grado, per gli alunni si applicano le seguenti misure:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’auto sorveglianza, 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’auto sorveglianza, 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.  

L’aumento esponenziale dei contagi avvenuto nell’ultimo periodo ha coinvolto direttamente o indirettamente 

un’alta percentuale di studenti e personale scolastico, pertanto si rende necessaria una sempre più attenta 

responsabilizzazione di ciascuno.  

Si ricordano le precondizioni per la presenza a scuola di chiunque: studenti, personale scolastico, personale a 

vario titolo operante a scuola (esperti esterni, educatori), soggetti esterni (genitori, fornitori, manutentori): 

• assenza di sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, etc.) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti: CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O 

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA; 

• essere “ufficialmente” usciti da stato di quarantena o isolamento domiciliare; 
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• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• essersi sottoposti alle misure previste dalla legge qualora si provenga da zone a rischio. 

Gli studenti e il personale devono comunicare l’eventuale positività al Covid 19 o essere stati identificati 

contatti di un caso positivo alla mail: referenti.covid@lascaravaggio.it. a cui rispondono le Referenti Covid , 

Esposito Annalisa e Zelaschi Claudia, al massimo entro 24 ore (per favore gli studenti e le famiglie usino 

solo questa mail!, non serve telefonare o scrivere altrove). La richiesta di attivazione DAD da parte delle 

famiglie deve essere accompagnata da documento che certifica la necessità legata al Covid. 

Il rientro a scuola in caso di assenza legata al Covid potrà avvenire presentando il provvedimento di fine 

quarantena rilasciato da ATS o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o 

molecolare. 

In ogni caso è indispensabile informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta 

(MMG/PLS) della positività o di essere stati contatto di un caso positivo e aggiornarlo in caso di 

comparsa/variazione dei sintomi. 

Si segnala che a seguito della Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, sono state aggiornate le 

regole per i CASI COVID-19 e per i CONTATTI stretti di caso COVID-19 e che gli ultimi aggiornamenti 

sono consultabili sul sito: https://www.ats-milano.it/notizie/coronavirus-tutti-gli-aggiornamenti. 

Per la convivenza nell’edificio scolastico si raccomanda di seguire le indicazioni del Protocollo Covid, 

presente sul sito della scuola, si ricordano le principali regole basilari, sul cui rispetto tutti sono tenuti a 

vigilare, non solo i docenti, il personale ATA e gli stessi studenti: 

➢ indossare SEMPRE i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica (in aggiunta 

rispetto a quanto richiesto a settembre mascherina FFP2 quando espressamente richiesto dai Referenti Covid 

o dai provvedimenti di ATS o del medico); 

 ➢ provvedere, appena varcata la soglia dell’edificio, ad un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i 

dispenser collocati all’ingresso e disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua 

e sapone, secondo la buona prassi suggerita dagli organi competenti (IISS e OMS) e usare gli appositi 

detersivi presenti in ogni aula per disinfettare superfici e tastiere più volte al giorno, ove necessario; 

 ➢ mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e quindi non spostare i banchi o le 

cattedre disposti in modo da garantire il distanziamento; 

➢ rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale ed evitare assembramenti. 

Certa della massima collaborazione vi saluto cordialmente. 

La dirigente scolastica 

Annalisa Esposito 
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