
 

 Circolare N°121 del  07/02/2022                     

 

Ai Docenti 

Agli Studenti e rispettive Famiglie 

Al personale ATA 

Agli Istitutori 

Al DSGA 

Albo on line 

www.ipssarvieste.edu.it 

 
 

Oggetto: Nuove norme gestione classi casi di positività in ambito scolastico 

 

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico previste  dal 

Ministero della Salute ai sensi del DL n° 5 del 4/2/2022. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado è così disposto: 

 

 con un caso positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle 

attività in presenza e l’uso delle mascherine Ffp2 per almeno 10 giorni; 

 con due o più casi nella stessa classe è prevista la quarantena e la didattica a distanza (DDI) di 5 

giorni per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo o non hanno completato il ciclo 

vaccinale da più do 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 per la durata di 10 giorni. 

 

In un’ottica di collaborazione si invitano i genitori a comunicare tempestivamente via mail all’indirizzo 

fgrh010002@istruzione.it l’eventuale situazione di positività per attivare le opportune procedure a tutela 

degli studenti, dei docenti e del personale ATA. 

Si invita, inoltre, tutto il personale e gli allievi ad un rigoroso rispetto di quanto previsto dal protocollo anti 

Covid e in particolare: 

1. Recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

2. Divieto di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura oltre 37,5°); 

3. Uso continuativo della mascherina chirurgica (uso della mascherina Ffp2 per le situazioni previste 

dalla normativa); 

4. Igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti all’ingresso, nei piani, nelle aule, 

nei bagni; 

5. Divieto di assembramento negli spazi comuni e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto. 
 

I Collaboratori scolastici e gli Assistenti Tecnici di laboratorio attivano una idonea sorveglianza e attuano, 

per quanto di competenza, la sanificazione dei locali, degli arredi e delle strumentazioni. 

I Docenti sono tenuti, durante l’attività didattica, a far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal 

protocollo anti Covid. 
 

Allegati: 

 Vademecum MI Gestione Emergenza Covid-19; 

 Protocollo anti Covid prot. 6703/U del 20/09/2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 

(Firma autografa omessa a 

mezzo stampa ai sensi art3c.2 

D.lgs39/93) 
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