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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

Circ. n. 288   

A tutti gli Studenti corsi diurni e serali 

Alle famiglie degli studenti frequentanti 

A Tutti i docenti Corsi diurni e Serali 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli ATTI  

Sul sito WEB dell’Istituto 

TUTTE LE SEDI 

 

 

OGGETTO:  Misure anticovid per rientro a Scuola a partire dal 10.01.2022. Aggiornamento su 

attuazione della normativa nazionale di riferimento. 

 

Considerate le numerose richieste, da parte di studenti, famiglie e personale scolastico, di informazione 

sulle misure di contenimento da contagio Covid-19 da adottare a partire dal 10 gennaio c.a, data fissata per 

il rientro a Scuola dopo la sospensione dell’attività didattica, si riportano alcuni passaggi della normativa 

attualmente vigente in materia, a seguito degli ultimi aggiornamenti. 

 

Il 05 gennaio 2022 il Governo ha varato il Decreto che fissa le nuove regole per la gestione dei casi di 

positività in ambito scolastico. La decisione presa dal Governo tutela la possibilità per studentesse e 

studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di 

continuare a FREQUENTARE IN PRESENZA, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al 

servizio scolastico. 

 

Nell’ipotesi di contagio che riguardi uno studente, per la Scuola secondaria di II grado di dispone quanto 

segue: 

1. Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione 

delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  

2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno 

avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che 

sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

 

In caso di studente che risponde ai canoni di “contatto stretto” con soggetto positivo al covid-19 le 

misure di “quarantena/isolamento” si differenziano come segue: 

  

1. Nessuna quarantena ma autosorveglianza per le persone che: 

 hanno ricevuto il richiamo (terza dose o booster); 

 hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 

giorni); 

 sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 4 mesi (120 giorni). 

Per 10 giorni queste persone hanno obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatiche, al quinto giorno dal contatto, devono effettuare 

un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati. In tal caso occorre inviare l'esito all'ASL anche 

in modalità elettronica.  
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2. Quarantena di 5 giorni con tampone al termine del periodo per le persone che: 

 hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario da oltre 4 mesi (più di 120 

giorni); 

 sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da oltre 4 mesi (più di 120 giorni). 

  

4. Quarantena di 10 giorni con tampone al termine del periodo o di 14 giorni senza tampone per le 

persone che non sono vaccinate. 

 

 Contatto a basso rischio 

Le persone che hanno avuto un contatto a basso rischio (per esempio, per meno di 15 minuti) con un caso 

positivo non sono tenute alla quarantena se al momento del contatto indossavano la mascherina chirurgica o 

FFP2. 

Nell’ipotesi di studente che si trovi nella condizione di “contatto stretto”, sarà necessario informare la Scuola 

inviando una e mail alla posta istituzionale bris01400x@istruzione.it, dichiarando, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D. Lgs. 445/2000, a quale casistica di contatto stretto si appartiene, al fine di 

autorizzare il dirigente scolastico a concedere la DAD. La mail dovrà essere inoltrata dal genitore 

dell’alunno minorenne allegando documento di riconoscimento in corso di validità oppure da alunno 

maggiorenne. 

Il Dirigente scolastico potrà disporre “a campione” la verifica della veridicità di quanto dichiarato e 

procedere legalmente in caso di accertate false dichiarazioni.  

  

Isolamento per le persone contagiate 

 Le persone che contraggono infezione e che hanno ricevuto la dose di richiamo o hanno completato 

il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni) sono tenute a un'isolamento di 7 

giorni con tampone antigenico o molecolare al termine del periodo. 

 Le persone che non hanno completato il ciclo o non sono vaccinate sono tenute a un'isolamento di 10 

giorni con tampone al termine del periodo. 

 

 Con il decreto-legge del 29 dicembre il Governo emana nuove misure di contenimento dell'epidemia: in 

particolare è esteso l'uso del Green pass rafforzato. 

Nello specifico dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Green Pass rafforzato è 

necessario per: 

 alberghi e strutture ricettive 

 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose 

 sagre e fiere 

 centri congressi 

 servizi di ristorazione all’aperto 

 impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici 

 piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto 

 centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto 

 mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 

 

Si informano studenti, famiglie e personale scolastico che da Didattica Digitale Integrata (DDI) potrà essere 

attivata SOLO qualora sussistano le condizione su descritte e SOLO previa autorizzazione del Dirigente 

scolastico che dovrà valutare e verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla famiglia o dallo studente se 

minorenne in riferimento alle condizioni per le quali si richiede da DDI. 

 

Eventuali assenze per spontanea e libera scelta delle famiglie, qualora le condizioni non consentano 

l’attivazione della DDI, saranno considerate assenze a tutti gli effetti e concorreranno alla validazione 

dell’anno scolastico 
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Si precisa, altresì, che, in base agli orientamenti della Regione Puglia, non si rilevano disposizioni di 

posticipo del rientro a Scuola per la ripresa delle attività didattiche che resta confermata per ill 10 

gennaio 2022. 

 

Si allega locandina ASL Bari riassuntiva dei periodi di autosorveglianza/quarantena. 

 

 

Brindisi, 07/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 


