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OGGETTO:  Comunicazione  e  precisazioni  adozione  della  DAD;Trasmissione  indicazioni

operative nuove modalità di gestione dei casi di positività da Sars Cov2 in ambito
scolastico – Ufficio del Commissario ad acta. 

Con riferimento al D.L. del 7/01/2022 art. 4, nonché alle nuove modalità di gestione dettate
dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, trasmesse alle Scuole in data
08/01/2022, e poste alla Vostra attenzione in allegato alla Circolare N. 162, ed alle modalità di
gestione emesse dall’Ufficio del Commissario ad acta – Assessorato Regionale della Salute della
Regione Sicilia, prot. 49481 del 17/01/2022, che si allegano alla presente Circolare, il Dirigente  

COMUNICA

sia per gli alunni che per i docenti positivi e/o in quarantena cautelare, la non attivazione
della Didattica a Distanza (DAD), in relazione anche al crescente numero dei soggetti in
questione.
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Il Dirigente si riserva, al contempo, di autorizzare eventuale modalità in DAD per casi particolari e
debitamente motivati.

Infine, con riferimento alla modalità sopra richiamate, emanate in pari data dall’Ass.to Regionale
della Salute - Regione Sicilia, si rammenta, quanto segue:

 Gli alunni/insegnanti/operatori risultati positivi potranno essere riammessi a Scuola o al
Servizio solo con provvedimento di guarigione rilasciato dall’Asp a seguito di tampone antigenico
negativo.

 Gli  alunni/insegnanti/operatori  risultati  positivi in  possesso  di  Provvedimento  di  fine
isolamento saranno riammessi  a  scuola  solo dopo aver  eseguito  tampone  antigenico  con esito
NEGATIVO.

 Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a
sorveglianza con testing (T0 e T5) saranno riammessi a scuola con referto negativo di tampone
antigenico; coloro i quali non si atterranno all’intero programma di sorveglianza saranno posti in
quarantena; (sarà cura del Referente Covid di ISTITUTO, Prof.re S.CONTRAFATTO anche su
attenta segnalazione e ricognizione dei referenti e preposti di sede  informare il DDP (Dipartimento di
Prevenzione)  della  mancata esecuzione dei  tamponi)  in alternativa all’esecuzione del  tampone,  gli
interessati potranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il
soggetto positivo, al termine dei quali rientreranno con certificato medico MMG/PLS  (Medici di
Medicina Generale/ Pediatri di Libera Scelta).

 Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a
regime di  quarantena  (TQ5 E TQ10)  potranno  essere  riammessi  a  scuola  solo  con referto
negativo  di  tampone  antigenico  eseguito  a  fine  quarantena;  in  alternativa  all’esecuzione  del
tampone,  gli  interessati  potranno  osservare  un periodo  di  quarantena  di  14  giorni  dall’ultimo
contatto  con  il  soggetto  positivo,  al  termine  dei  quali  rientreranno  con  certificato  medico
MMG/PLS (Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta).

Per  quanto  sopra,  è  indispensabile,  per  la  gestione  dei  superiori  casi  l’immediata
trasmissione  a  Scuola,  all’e-mail  istituzionale,  dei  referti  e  delle  disposizioni  emesse
dall’USCA e dai Medici di Famiglia.; al rientro, a seguito avvenuta guarigione , gli studenti
saranno  riammessi  in  classe  dopo  attento  controllo  della  documentazione  medico-
sanitaria  dei  responsabili  sede:  Proff.ri  MAUGERI  S-ITI/INCARBONE A.  IPSSEOA
sede Caltagirone /CARDACI R. sede S.M.G. PEPI M. ITA, i quali devono controllare e
verificare  la  regolarità  della  certificazione  medica prima del  rientro in  classe  oltre  che
visionare la regolarità dei green pass degli studenti, se vaccinati.

Si fa appello a Tutti: Docenti, Personale ATA ed Alunni ad osservare e far osservare le disposizioni
comportamentali  ed i protocolli  di sicurezza per il  bene di Tutti al fine di rendere possibile  la
continuità didattica in presenza ed in sicurezza. 

      Il Referente Covid di Istituzione
             prof. Salvatore Contrafatto                                                    F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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