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OGGETTO: Disposizioni per 

 

Con riferimento al D.L. de

Ministero dell’Istruzione, di c

gestione dei soggetti positivi e

Acta, Assessorato alla Sanità de

 a seguito di rilevamento di un s

- per gli alunni: 

 

1. Per gli alunni che non 

concluso da più di centove

non sia stata somministrat

✓ attività didattica: è sospe

la durata di dieci giorni; 

✓ misura sanitaria: quarant

o antigenico - con risultato n

2. Per gli alunni che abbia

meno di centoventi giorni 

dose di richiamo, si preved
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                         Circ.n.179                                          

Al coor

 per rilevazione 2 positività da SarsCoV-2 classe 

.L. del 7/01/2022 art. 4, nonché alle nuove modalità 

di concerto con il Ministero della Salute, ovve

sitivi emanate dall’Ufficio dell’emergenza Covid 

nità della Regione Sicilia del 17/01/2022 prot. 4948

il Dirigente Scolastico DISPONE 

 di un soggetto positivo nella classe 2D ITI, quanto se

e non abbiano concluso il ciclo vaccinale primar

ntoventi giorni, che siano guariti da più di centov

istrata la dose di richiamo si prevede: 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica

uarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 

ltato negativo. 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o c

iorni e per coloro ai quali sia stata successivamen

revede: 
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                Al Responsabile e 

preposto sede ITI 

l coordinatore di classe 2 D  

Al consiglio di classe  

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al sito web 

ISTITUTO  

sse 2D ITI.  

dalità di gestione dettate dal 

ovvero delle modalità di 

 e del Commissario ad 

 49481,  

anto segue: 

rimario o che lo abbiano 

entoventi giorni e ai quali 

dattica digitale integrata per 

uscita - tampone molecolare 

io, o che siano guariti, da 

vamente somministrata la 
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✓ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza  

 

- per il personale scolastico ed esterno: 

 

 Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - vedi ulteriori specifiche 

ALLEGATE) 

Gli alunni e/o le loro famiglie sono invitati a produrre documentazione che attesta: 

-  la conclusione del ciclo primario vaccinale,  

- oppure che siano guariti da meno di centoventi giorni,  

- ovvero che abbiano avuta somministrata successivamente la dose di richiamo. 

Le figure delegate dalla sottoscritta sono invitate ad acquisire i dati in formato digitale e/o 

cartaceo secondo le modalità di delega da parte degli alunni della classe interessata, all’ingresso nel 

plesso interessato lunedì 24/01/2021. 

Potranno accedere a scuola in presenza solo gli alunni ricadenti nel superiore punto 2, che 

produrranno tale documentazione all’ingresso e che saranno dotati di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; tutti gli altri dovranno svolgere attività didattica a 

distanza (DAD). 

Si informano gli alunni e le loro famiglie che, ad integrazione di quanto già indicato nella 

Circolare n. 176 del 20/01/2022, per motivi di organizzazione della didattica, sono delegati dalla 

sottoscritta Dirigente ad acquisire i dati di cui sopra, oltre che i Coordinatori delle rispettive classi, 

anche il responsabile Covid di Istituzione, i responsabili Covid di plesso e/o di indirizzo interessati. 

Per migliore diffusione delle modalità di gestione dell’emergenza, si riallegano le Modalità di 

Gestione emanate dal Commissario ad Acta per l’emergenza Covid della Regione Sicilia e la Circolare 

del Ministero della Salute del 30/12/2021. 

 

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 


