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PROT. N.

CROSIA, 13/01/2022
AGLI ALUNNI DELL’IC DI CROSIA E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA DELL’IC DI CROSIA
AL DSGA
AI REFERENTI COVID DEI SINGOLI PLESSI
ALL’ ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

===================================
OGGETTO: Nuove regole per la gestione dei contagi nella Scuola – Conoscenza stato vaccinale degli
alunni.

Dall’insieme delle nuove disposizioni normative approvate nei giorni scorsi:





Circolare del Ministero della Salute N. 60136 del 30/12/2021;
D.L. del 07/01/2022 n. 1;
O.R. N. 5 del 10/01/2022;
Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute N. 11 dell’08/01/2022

emerge un quadro complessivo di regole per la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti con casi positivi
che è Stato riassunto nelle Grafiche (All. A; All. B; All. C) allegati alla circolare dirigenziale Prot. N. 179 del
12/01/2022 alle quali si rimanda per consultazione ed informazione.

Con la presente, si forniscono informazioni in merito alle Misure previste in funzione dello stato vaccinale degli alunni
e alle disposizioni per la ricreazione e refezione scolastica.

1. MISURE PREVISTE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI DA APPLICARE
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO,

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


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.
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2) Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni.

Nel momento in cui si viene a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe,
l’istituzione scolastica dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima
classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
La didattica in presenza è, quindi, possibile 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 […]”.
In sintesi, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunno interessato.
Ne consegue che, l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti allo scopo di verificare i requisiti previsti per la
frequenza in presenza nel caso di doppia positività.
Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass
e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Nello specifico:
Va inoltrata RICHIESTA DI SVOLGIMENTO LEZIONI IN PRESENZA, alla posta istituzionale della scuola
(csic8ar007@istruzione.it ), unitamente al proprio certificato vaccinale, secondo il seguente schema:
L’oggetto dalla mail deve contenere la dicitura: RICHIESTA LEZIONI IN PRESENZA
seguita da:



NOME COGNOME dell’alunno/a
CLASSE FREQUENTATA

Nel testo della mail occorre riportare:
o
o
o
o

COGNOME: ……………….
NOME: ……………………..
CLASSE: …………………..
DATA ULTIMA SOMMINISTRAZIONE DOSE DI VACCINO

oppure
o

DATA PRODUZIONE FINE ISOLAMENTO PER AVER CONTRATTO IL VIRUS SARS-COV-2;

Alla mail occorre allegare certificato vaccinale o certificazione di avvenuta guarigione/ fine isolamento.
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Inoltre, considerato che nella Mota MI N. Prot. 14 del 10/01/2022, si esplicita che:
“La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza”,
gli alunni dovranno essere muniti ed esibire all’entrata il green pass cartaceo o digitale.

2. DISPOSIZIONI PER LA RICREAZIONE E PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

RICREAZIONE
La ricreazione verrà effettuata nei cortili esterni della scuola, e, in presenza di condizioni meteo avverse,
si procederà alla consumazione del panino a file alterne all’interno delle singole classi, avendo cura di
garantire il riciclo ottimale dell’aria.

REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio della refezione scolastica verrà sospeso per quelle classi dove si dovessero verificare casi di
positività e per la durata di 10 giorni.
Gli alunni, in alternativa, potranno consumare il panino nel cortile esterni alla scuola, e in presenza di
condizioni meteo avverse, nei locali vuoti di ogni singolo plesso.
Laddove non sia percorribile tale soluzione, si procederà alla consumazione del panino a file alterne
all’interno delle singole classi, avendo cura di garantire il riciclo ottimale dell’aria.
La mascherina andrà tenuta abbassata il tempo stretto necessario alla consumazione del pasto,
da effettuarsi a distanza dalle altre persone (almeno 2 metri) come raccomandato nella Nota MI e
MS Prot. N. 11 del 08/01/2022).
Tanto per quanto di competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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