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Agli studenti 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Al personale 

          

 
Oggetto: indicazioni per l’avvio delle lezioni in presenza dal 10 

gennaio 2022  
 

Considerate le nuove indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal 
Ministero della Salute con nota n. 11 dell’otto gennaio 2022, appare utile 

fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il 
personale ATA e per gli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

Di seguito si riporta il contenuto della circolare in relazione alla gestione dei 
“contatti stretti” dei casi positivi. 

Scuola secondaria di I e II grado  

A) In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le 

seguenti misure. 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza 

nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-

sorveglianza. 

 

B) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono 
differenziate in funzione dello stato vaccinale:  

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:  
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 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 10 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 10 

giorni;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova 

normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in 
regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato. 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 […]”.  

Alla luce di quanto sopra, in presenza di due casi positivi, per la 
frequenza delle lezioni in presenza, gli esercenti la responsabilità 

genitoriale o gli studenti maggiorenni dovranno inviare alla mail 
istituzionale dell’Istituto la documentazione attestante di aver 

concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 
centoventi giorni o di aver 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):  

 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 
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abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane 

inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2) 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;  

3) 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 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  

E’ 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. 

C) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte 

le seguenti misure.  

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni;  

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

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). 

 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

 Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

  

 

4 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) 

 

 

ULTERIORI IMPORTANTI PRECISAZIONI 

Cosa prevede la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):  

 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane 

inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2) 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;  

3) 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 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  

E’ 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 sottolinea che alla 

prima comparsa dei sintomi occorre interrompere la frequenza 
scolastica. 

 

Cosa prevede il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza: “è fatto 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. E’ 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 
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successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 
30/12/2021) 

 

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 
2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 

legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
settembre 2021, n. 133); 

 

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di 

carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le 
tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.  

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica-Test gratuiti  

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce 
l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di 

effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le 

farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della 
prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta. 

Ai sensi della nota del Commissario Figliuolo, la famiglia una volta 

informata che il proprio congiunto è un alunno "contatto": 
- se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo 

grado, provvede a contattare immediatamente il pediatra o il medico di 
famiglia, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare 

autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione 
medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una 

delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa sottoscritto dal 
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro 

della Salute; 
  

Mi permetto infine di fare un appello agli  studenti, ai genitori e agli esercenti 

la  responsabilità genitoriale e al personale.  
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Siamo tutti consapevoli che la situazione pandemica è profondamente mutata 

rispetto a come l’avevamo lasciata prima della pausa natalizia.  Il rientro a 
scuola richiede un livello di attenzione  e responsabilità personale se possibile  

ancora più alto.  Pertanto invito tutti a rileggere il Regolamento d'istituto 
sull'emergenza Covid 19 pubblicato sul sito istituzionale e a rispettare 

rigorosamente le norme per la prevenzione e il contenimento del contagio. 

Inoltre invito TUTTI a non presentarsi a scuola se in condizioni fisiche precarie 
in riferimento ai sintomi simil-covid/influenzali.  

Una presenza in cattive condizioni fisiche, anche percepite come semplici 
sintomi, è pericolosa per sé e per gli altri e nulla ha a che fare con la 

professionalità e con lo  spirito di servizio . Condizione preliminare per la 
presenza a scuola è stare bene e non avere dubbi sulla propria condizione 

fisica. 
 

Ringrazio tutti per la collaborazione, dimostrata anche con la massiccia 
adesione allo screening riservato alle scuole  e auguro una serena ripresa delle 

attività. 
 
 

 
f.to La Dirigente Scolastica 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


