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Circolare 182 AS 2021-22 
Alle famiglie ed alunni  

Ai docenti ed al personale ATA 
 
Oggetto: Circ 182 gestione logistica delle attività didattiche correlata a Decreto 5 dell’04-02-2022 
 

Il Sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini 

Visto il Decreto n°5 del 04-02-2022 - “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema 

educativo, scolastico e formativo” GU 29 del 4-2-2022 

comunica le modalità operative a cui attenersi per le lezioni in presenza  
 

- Si ribadisce ancora una volta la distinzione tra isolamento e quarantena in base alla 

definizione fornita dallo stesso Ministero della Salute e cioè “La quarantena si attua 

ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con 

l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi 

mentre l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da 

COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il 

periodo di trasmissibilità.” Pertanto poichè il soggetto in isolamento è un soggetto 

malato non può essere costretto a seguire alcuna lezione in sincrono tramite 

videolezione ma solamente in asincrono verrà considerato come assente giustificato 

per malattia. Il soggetto in quarantena invece non è un soggetto malato e come da 

decreto viene individuato come soggetto da gestire con modalità diverse a seconda 

le fasi indicate. 

- Premesso che l’Autosorveglianza quale regime sanitario è specificata nell'articolo 1, 

comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 che recita:  

o La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, 

nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o 

successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti 

stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è 

fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino 

al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
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positivi al COVID-19, e di effettuare 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. La disposizione di 

cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della 

quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto 
 

- Premesso ancora le modalità operative da seguire in relazione ai contatti ed alle 

positività che si manifestano in presenza a scuola si devono prendere in 

considerazione per l’attivazione delle FASI le 48 h precedenti e certamente non per 

quelli avvenuti al di fuori della sede scolastica. 

- Premesso infine che il Decreto 5 del 04-02-2022 prescrive all’art.6 comma 4 che il 

calcolo della nuova positività che rende necessaria l’attivazione della FASE 2 si ha 

solo e quando l’accertamento della positività ulteriore si verifica ENTRO 5 GIORNI 

dall’accertamento del caso precedente  

 

Il Decreto esplicita solo 2 fasi a cui attenersi e non più 3 venendo a cadere 

definitivamente il caso in cui tutta l’intera classe va in DAD con quarantena 

precauzionale. Per semplicità si illustrerà per ogni fase chi fa cosa, come lo deve fare e 

quando lo deve fare: 

 

FASE 1) Art 6 comma 2 lettera c 1 Decreto 5 del 04-02-2022-  

Uno studente della classe XX tra quelli presenti alle lezioni risulta positivo – la Fase 1 

si protrae fino al DECIMO giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 

soggetto confermato positivo al C19;  

 La famiglia – invia in riservato alla mail della scuola l’esito del tampone positivo e 

pertanto l’inizio dell’isolamento; 

 L’istituzione scolastica – invia all’ASP ed a tutti gli altri alunni della classe una 

comunicazione che per la classe XX si attiverà la FASE 1 per l’accertato caso di 
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positività. L’indomani gli studenti della classe XX dovranno presentarsi a scuola 

muniti di FFP2 per frequentare regolarmente le lezioni in presenza; 

 I docenti del CdC della classe XX verranno opportunamente e contestualmente 

avvisati insieme agli studenti ed alle loro famiglie dell’avvio della FASE 1 che per 

ovvi motivi logistici decorrerà dal giorno successivo a quello della comunicazione 

della scuola All’Asp, alle famiglie e studenti ed ai docenti. I docenti dovranno 

vigilare sempre sul rispetto del mantenimento della mascherina FFP2 ed ovviamente 

dovranno anch’essi indossare tale dispositivo sempre. Lo svolgimento delle lezioni 

in presenza segue il normale decorso per gli alunni presenti mentre all’alunno assente 

in isolamento positivo (o ad altri soggetti malati per altri motivi) verranno fornite 

tutte le informazioni in modalità asincrona utilizzando le piattaforme della scuola; 

 Gli studenti – devono rispettare l’obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2 

per l’intero periodo di autosorveglianza e seguire le altre già conosciute prescrizioni 

di natura sanitaria  

 

FASE 2) Art 6 comma 2 lettera c 2 Decreto 5 del 04-02-2022 - Se in presenza di 

un alunno risultato positivo al Covid ed ancora non negativizzato si verifica il caso 

di un 2° alunno positivo nella stessa classe XX dell’alunno precedente entro 5 giorni 

dal caso precedente; 

 La famiglia – invia in riservato alla mail della scuola l’esito del tampone positivo 

e pertanto l’inizio dell’isolamento del 2° alunno positivo; 

 L’istituzione scolastica –  

o invia a tutti gli altri alunni della classe una comunicazione che l’indomani 

potranno frequentare in presenza solo gli alunni che abbiano concluso il 

ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal 

Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro 
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la dose di richiamo chiarendo che tale possibilità deve essere dimostrata 

dall’alunno e che senza il requisito prescritto l’alunno non può fare il 

proprio ingresso a scuola e frequentare. 

o Invia comunicazione ad ASP Sr per ricevere informazioni sugli alunni 

distinti per tipologia e potere quindi avviare la FASE 2 attivando la DDI 

solo ed unicamente per coloro che si trovino in quarantena precauzionale 

ed appartengono alla categoria degli studenti che non può partecipare in 

presenza (vedi circ ASP SR 69 del 17-01-2022) per la durata di 5 giorni 

(vedi art 6 c 2 lettera C punto 2 del Decreto 5). 

 Gli studenti – si divideranno di fatto in 2 gruppi: 

o Gruppo 1 Studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i 

quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 

120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo per i quali è 

prevista la frequenza regolare in presenza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con L’ULTIMO soggetto confermato positivo al C19; 

o Gruppo 2 CHE INCLUDE TUTTI GLI ALTRI STUDENTI DELLA 

CLASSE XX presenti in classe al momento dell’accertamento del 2 caso 

positivo e che non rientrano per i quali è prevista l’attivazione della DDI 

in sincrono da casa (ad esclusione come si può facilmente leggere degli 

studenti in isolamento malati che non sono “inclusi”). Si rammenta che 

tali studenti sono sottoposti alla misura sanitaria della QUARANTENA di 

5 giorni e non più di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o 

antigenico) negativo ai fini della riammissione. Ma hanno sempre obbligo 

di indossare la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi all’esito negativo 

del tampone nella classe insieme agli altri compagni in presenza 
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raggiungendo così tutti la durata dei 10 gg. E’ CHIARO che solo coloro 

che non rientrano nel gruppo 1 sono sottoposti a limitazione di libertà con 

provvedimento contumaciale per i 5 giorni succitati ed ogni eventuale non 

ottemperanza può essere causa di responsabilità personali anche gravi; 

o Studenti in isolamento positivi al Covid che seguono le attività didattiche 

in asincrono. Si rammenta a tali studenti di avvisare la scuola della 

negativizzazione e della fine dell’isolamento nel qual caso ritorneranno in 

presenza rientrando nel Gruppo 1. L’ingresso degli studenti delle classi in 

FASE 2 avverrà dal portone B d’ingresso di Via Torino 137 per gli 

opportuni controlli che verranno espletati da personale delegato con App. 

C19 sia in modalità digitale che cartacea. Gli studenti non possono 

entrare da altri ingressi. Nel caso in cui non dovessero possedere i 

requisiti la loro permanenza in sede non potrà essere consentita; 

o I docenti del CdC della classe XX verranno opportunamente e 

contestualmente avvisati insieme agli studenti ed alle loro famiglie 

dell’avvio della FASE 2 che avrà la durata di 10 giorni dal giorno 

successivo a quello della comunicazione della scuola. I docenti dovranno 

vigilare sempre sul rispetto del mantenimento della mascherina FFP2 ed 

ovviamente dovranno anch’essi indossare tale dispositivo sempre. Lo 

svolgimento delle lezioni per gli alunni presenti con i requisiti sopracitati 

del Gruppo 1 è previsto in presenza mentre per gli alunni del Gruppo 2 

verrà attivata la DDI in sincrono secondo le modalità consuete per 5 

giorni. Si verrà a configurare una didattica mista da svolgere sia in classe 

che nei laboratori come da modalità abbondantemente sperimentate in 

questi 2 anni.  Agli alunni assenti in isolamento (o ad altri soggetti malati 
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per altri motivi) verranno fornite tutte le informazioni in modalità asincrona 

utilizzando le piattaforme della scuola; 

 Si suole precisare che nel caso in cui nel frattempo uno degli alunni positivi della 

classe dovesse negativizzarsi si ritornerebbe alla FASE 1. 

 

 

Siamo assolutamente e sempre più consapevoli della difficoltà più teorica che pratica 

delle indicazioni fornite e che scaturiscono dalle normative esistenti al momento della 

redazione di questa circolare ma come abbiamo dimostrato insieme grazie alla 

collaborazione di tutti molti ostacoli pensiamo di averli potuti affrontare e superare.  

 
 
Siracusa, li 05/02/2022     

Il Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini 
Documento firmato digitalmente 
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