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Ai genitori degli alunni della classe 1sez B Scuola Secondaria I° grado
Ai docenti della classe 1 sez. B Scuola Secondaria I° grado
Agli alunni della classe 1 sez. B Scuola Secondaria I° grado
Al personale ATA
Al DSGA
Ai Referente Covid dell’Istituto
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
All’Asp di Catanzaro
Al Sindaco di Catanzaro
All’Albo/Al sito web
Agli atti
Oggetto: disposizione per gestione di casi positivi all’infezione da SARS-COV-2 nella classe 1 sez.
B scuola secondaria I° grado . Sospensione attività didattica e attivazione della DAD fino al
21/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs. 165/2001, art.25;
Visto il DL n°1/22 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
Preso atto della nota prot. n°11 del 08/01/2022 emanata dal Ministero dell’Istruzione e dal
Ministero della Salute avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e della successiva nota Mi prot. n°14 del
10/01/2022 avente ad oggetto “Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e
formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”;
Considerata la segnalazione, pervenuta da parte dei genitori di due alunni della classe 1 sez. B
Scuola Secondaria I° grado, della accertata positività al tampone antigenico rapido per il virus
SARS-CoV-2
Visto che in presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in
funzione dello stato vaccinale degli alunni; (nota prot. n°11 del 08/01/202)
Considerato che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
Visto che ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, nell’ipotesi in cui si siano verificati due
casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro
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che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario ( prima e seconda dose)
o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.
Verificata l’esistenza o meno del possesso dei requisiti per svolgere l’attività in presenza da parte
degli alunni, in base a quanto gli stessi hanno dichiarato;
Attivate le procedure previste dai protocolli dell’IC Casalinuovo e ministeriali vigenti;
Sentito per le vie brevi il Presidente del Consiglio di Istituto;
Sentita la figura di riferimento dell’ASP di Catanzaro, indicata come contatto per le scuole, dott.ssa
Palmieri con la quale sono state concertate e condivise le disposizioni da mettere in atto per
fronteggiare l’attuale situazione emergenziale;
Sentito il RSPP e il RLS;
TUTTO ciò premesso,
DISPONE
In presenza di due casi di positività nella classe :
1. La sospensione dell’attività in presenza, e applicazione della didattica
digitale integrata per la durata di dieci giorni ( fino al 21 Gennaio) ; I
docenti della classe si collegheranno da scuola secondo l’orario previsto.
2. La quarantena per gli alunni della classe, della durata di 10 giorni con test di
uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo (da eseguire
a carico dell’ASP). L’elenco dei contatti verrà trasmesso dalla scuola al
dipartimento per i provvedimenti di competenza.
3) 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 caso,
si applica la Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (
che si allega alla presente).
PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI
Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021
Per i soggetti:
 NON Vaccinati


Che NON abbiano completato il ciclo vaccinale
primario



Che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da MENO di 14 giorni

Quarantena 10 Giorni
Con Test uscita Negativo (molecolare o antigenico )
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Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con Green Pass
in corso di validità

Soggetti asintomatici che:
 Abbiano ricevuto dose booster ( terza dose
vaccino)


Abbiano completato ciclo vaccinale primario (
due dosi di vaccino ) nei 120 giorni precedenti



Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei
120 giorni precedenti

Quarantena 5 Giorni
Con Test uscita Negativo ( molecolare o antigenico )

Nessuna Quarantena
Ma Auto-Sorveglianza di 5 giorni
( T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ ultima esposizione al caso )
È prevista l’effettuazione di un Test antigenico o
molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se ancora
asintomatici, al Quinto giorno successivo alla data dell’
ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
Covid 19.

4) ai sensi dell’art. 5 del D.L. n°1/22, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 per il
personale scolastico della scuola secondaria di I° grado in regime di auto-sorveglianza che
sia entrato in contatto con il soggetto positivo sia svolta con test antigenico rapido (T5) da
effettuarsi gratuitamente presso le farmacie e/o presso le presso le strutture sanitarie
autorizzate a seguito di prescrizione medica di competenza del medico di medicina
generale;
5) che gli esiti dei tamponi vengano tempestivamente trasmessi all’istituzione scrivente;
6) che il personale scolastico interessato dalle disposizioni di cui al presente atto dovranno
provvedere autonomamente alla dotazione delle mascherine FFP2 in quanto al momento il
Ministero ha messo a disposizione solo mascherine chirurgiche;
7) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
8) di pubblicare il presente atto sul sito dell’istituzione scolastica.

Catanzaro, 13/01/2022

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Riccio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.
2 D.Lgs n. 39/93

