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Ai DOCENTI ed al Personale ata 

Agli alunni ed alle loro famiglie  

 

Oggetto: Circ DS 151 AS 21-22– Indicazioni modalità operative attività in presenza gestione 

casi scuola Fermi SR 

 

Si comunica che  

 Visto il Decreto legge 7-01-2022 n° 1 art 4; 

 Vista la circolare congiunta Ministero Istruzione e Ministero della Salute n° 11 del 08-01-2022 

che si allega alla presente – vedi ALL 1. 

 Vista la circolare Min Istruzione n° 14 del 10-01-2022 che si allega alla presente – vedi ALL 2 

ed Informativa sul trattamento dei dati fatta propria dalla Ns istituzione Vedi ALL 3. 

 Vista la nota 60136 del 30-12-2021 del Min Salute che si allega alla presente – vedi ALL 4 sulla 

gestione dei contatti a basso ed alto rischio; 

 Considerato che il sottoscritto e l’intero corpo docente ed ATA opera in qualità di Pubblico 

Ufficiale o Incaricato di Pubblico Ufficiale al completo servizio della Nazione nel totale rispetto 

delle sue norme non interpretabili e che ad esse e solo ad esse deve ottemperare 

COMUNICA 

1. La Didattica a distanza è prevista da attivare, in base alle norme succitate, solo nel caso di 2 casi 

positivi verificatisi durante le attività in presenza e solamente nei casi previsti con 2 casi positivi 

per coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 

di 120 giorni e nello scenario peggiore per le classi dove siano contemporaneamente presenti 3 

casi positivi verificatisi durante le attività in presenza; 

2. Non è in alcun modo possibile o prevista dalla norma, la attivazione della Didattica a Distanza 

per gli studenti positivi o per contatti stretti (All 4) avvenuti al di fuori delle attività didattiche 

in presenza in contesti diversi da quelli previsti dall’ALL 1 per gli studenti dei corsi diurni; 

3. Relativamente al corso per adulti non è prevedibile la attivazione della DAD per studenti adulti 

positivi al C19 sia se in FAD che in presenza. E’ normalmente possibile chiedere la FAD per gli 

altri motivi individuati dalla speciale autorizzazione dell’Aula Agorà ricevuta dal MIUR per i 

nostri corsi per adulti indipendentemente dalla emergenza in atto; 

4. Come previsto dall’ALL 1 nelle scuole superiori possiamo avere 3 ipotesi potenziali; 

a. Nel caso in cui si evidenzi 1 caso positivo durante le 48 h di attività didattica in presenza 

le attività si svolgeranno normalmente in classe utilizzando la mascherina FFP2. A tal 

proposito la nostra scuola non rientra per adesso tra quelle a cui sono garantite forniture 

di mascherine e pertanto ad esclusione di casi impossibili da prevedere in tempo utile e 

che non abbiano consentito alla scuola di avvisare le famiglie, ogni studente deve fornirsi 

autonomamente pena impossibilità di potere essere ammesso all’interno dell’edificio 

scolastico. E’ prevista la misura dell’autosorveglianza per 10 giorni; 
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b. Se in una fase successiva dopo l’evento di prima positività all’interno della classe 

dovesse verificarsi che un secondo studente della stessa classe risultasse positivo 

informandone l’istituzione, si attiverà il 2 caso e cioè quello correlato con 2 casi positivi. 

Premesso che i positivi essendo malati hanno necessità del rispetto della loro condizione 

ed in nessun modo potranno collegarsi per la DAD, verrà attivata la Didattica mista e 

cioè la DAD per 10 giorni per coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

o concluso dopo 120 giorni mentre vi sarà didattica in presenza per il caso 2 b dell’ALL 

2 con la misura sanitaria dell’autosorveglianza. Per i soggetti di cui all’ALL 2 2 A è 

prevista la misura sanitaria della quarantena di 10 giorni con test di uscita con tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo (non necessariamente USCA) che deve 

essere inviato in riservato alla scuola per la riammissione. In tal caso come già accennato 

gli studenti in quarantena per contatto scolastico hanno diritto alla DAD e la scuola ha il 

dovere di verificare che sussistano le condizioni per entrare a scuola (vedi ALL. 3) 

avendo ricevuto le autorizzazioni a trattare i dati. Non verrà consentito l’ingresso a chi 

non possiede i requisiti qualunque sia l’età dello studente e la dimostrazione è in capo 

allo studente in modalità cartacea o digitale prima dell’ingresso in istituto.  

c. Sia nel 1 caso che nel 2, allorchè nel frattempo gli alunni positivi dovessero 

negativizzarsi inviando alla scuola l’esito del tampone, la classe rientrerà nella situazione 

reale e cioè presenza regolare se prima con un caso positivo o in presenza con 

autosorveglianza nel caso di 2 positivi rispettando però la misura sanitaria ed i tempi 

previsti secondo quanto previsto nell’ALL.1; 

d. Infine nel malaugurato caso che dopo il caso 2 dell’ALL.2, tra gli alunni con booster o 

ciclo vaccinale concluso entro i 120 giorni (ma non tra chi è già a casa in DAD da 48 h) 

dovesse risultare positivo un ulteriore studente tra coloro che erano in presenza, allora e 

solo allora tutta la classe andrà in DAD rispettando le misure sanitarie previste 

dall’ALL.4. 

Si raccomanda e si reitera che nel rispetto dei propri ruoli e degli obblighi in capo a Dirigente, 

Personale ATA, Docenti, Famiglie e studenti, l’ottemperanza ai doveri normativi regolati dalle leggi 

e dalle circolari applicative del nostro Stato non è contrattabile. Per le famiglie e gli studenti il nostro 

Gruppo di Supporto Alunni e Famiglie (GSAF) è a disposizione mentre per i docenti rivolgersi al 

Gruppo di Supporto Docenti (GSD) attivi da anni presso la Ns istituzione od il refrente Covid Prof. 

Santoro Massimo. 

 

Siracusa 12-01-2022 

ll Dirigente Scolastico                                  

Prof. Antonio Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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