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Circolare n. 202

Mazara del Vallo, 08/02/2022

A tutti gli studenti
Ai Sig. Genitori
Ai Sig. Docentiù
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Sito web

Oggetto: Nuove regole gestione Covid-19.
Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nuove FAQ sul sito
dedicato alla gestione della pandemia aggiornate al nuovo decreto anti Covid approvato dal Governo
e già in Gazzetta Ufficiale nonché il Vademecum Gestione emergenza Covid-19.
Una delle FAQ aggiornate al 5 febbraio, specifica che quanto disposto in precedenza dovrà essere
rivisto in relazione al nuovo decreto.
Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico,
che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della
nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione
a quanto previsto dalla nuova norma.
La Misure
Scuola secondaria di II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di
mascherine ffp2
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo
il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione
proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 per 10 giorni.
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Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Regime sanitario
Con due casi o più di positività nella scuola secondaria di II grado, si applica agli alunni il regime
sanitario dell’auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il
regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone
negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la
mascherina ffp2.
In Allegato:
1.
2.
3.
4.

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5;
MI_GESTIONE EMERGENZA COVID-19 – VADEMECUM;
ASP-Palermo-Gestione_dei_casi_di_positivita_all_infezione_da_Sars-cov-2;
Circolare-Ministero-della-Salute-04_02_2022.
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