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OGGETTO: ripresa attività didattica 10 gennaio 2022 – norme di prevenzione COVID-19 

 

Come programmato il 10 gennaio 2022 le attività didattiche riprenderanno in presenza. 

 

Considerato l’andamento della diffusione del COVID-19 e delle varianti particolarmente contagiose del virus 

Sars-Cov-2, si ribadisce la necessità dell’osservanza delle misure di prevenzione previste dall’apposito 

Protocollo anticontagio. 

 

Si fa presente che con DL 24 dicembre 2021 n. 221 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 

2022. 

Le precondizioni per la presenza a scuola sono le seguenti: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 tutti coloro che accedono ai locali scolastici (ad eccezione degli studenti) devono possedere ed esibire la 

certificazione verde ‘base’. 

 

Si rammentano i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:  

 mantenere il distanziamento interpersonale (gli assembramenti sono vietati);  

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;  

 lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per almeno 60 secondi ogni qualvolta 

si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia 

possibile, disinfettare le mani con un disinfettante per la cute;  

 indossare la mascherina protettiva (FFP2 in caso di contatto stretto con positivi) per tutta la durata della 

permanenza a scuola; anche negli spazi all’aperto; 

 evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; 

 evitare di lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in quanto sarebbero di intralcio per 

le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e degli arredi; 

 mantenere i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule; 

 disporre le proprie giacche/cappotti sulla spalliera della propria sedia e tenere lo zaino in prossimità del 

proprio banco. 
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Riguardo all’impiego delle mascherine, si sottolineano le novità apportate dai Decreti legge n. 221 e 229 di 

dicembre 2021: 

 come previsto dall’art. 4 comma 1 del DL 221 del 24 dicembre 2021 «fino al 31 gennaio 2022, 

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto […], 

trova applicazione anche in zona bianca»; 

 ai sensi dell’art. 2 del DL 30 dicembre 2021 n. 229 «la misura della quarantena precauzionale […] 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 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». 

 

Il DL 7 gennaio 2022 n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, all’art. 4, indica le nuove modalità di gestione 

dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 per gli alunni.  

In particolare 

«nelle scuole secondarie di secondo grado […]:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

2) con due casi di positività nella classe, 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, si 

applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri 

soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni.  

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°». 

 

Gli studenti risultati positivi al Covid nel periodo delle vacanze natalizie dovranno, naturalmente, rispettare le 

indicazioni della ASL relative al periodo di isolamento. A guarigione avvenuta, per rientrare a scuola 

esibiranno apposita certificazione (o esito negativo del tampone). 

 

Si precisa, inoltre, che gli studenti affetti da Covid-19 e soggetti a quarantena (che debbono rimanere a casa) 

potranno richiedere la didattica a distanza con apposita mail. In tal caso le classi opereranno in didattica mista. 

 

Casi particolari (alunni in condizioni di fragilità, contatti stretti di positivi, ecc.) saranno valutati di volta in 

volta. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 
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