A55715F - CIRCOLARI - 0000175 - 11/01/2022 - Unico - I

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore
C.F. 81002130193
Tel. 0375285611 Fax 0375285697
e-mail: cric816008@istruzione.it
e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it
sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it

Circolare n. 175

Casalmaggiore, 11/01/2022

Alle famiglie
Al personale
Scuola secondaria

Oggetto: Secondaria- Precisazioni nota congiunta M.I. e M.S. 8 gennaio 2022 prot.n. 11 e
Informativa ai sensi della nota M.p.I. 14 del 10-01-2022
Con la presente si trasmettono le disposizioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS COV 2 in ambito scolastico di cui alla Nota congiunta Ministero
dell’Istruzione e Ministero della Salute prot.n. 0000011 del 8 gennaio 2022.
I genitori/tutori sono pregati di avvisare tempestivamente la scuola dell’eventuale positività
del figlio, affinchè la scuola possa caricare sul portale della Regione per le scuole i contatti del positivo
nelle 48 ore precedenti la positività del caso indice e avviare il protocollo.
Le famiglie riceveranno SMS sul numero di cellulare che è stato dato alla scuola, pertanto si
prega di avvertire tempestivamente l’Istituto di eventuali variazioni.
Si prega quindi di visionare tale SMS e di presentarlo in farmacia per l’effettuazione del tampone di fine
quarantena che, se negativo, serve per il rientro a scuola.
Effettuato il tampone di fine quarantena le famiglie riceveranno un attestato di fine
quarantena, che dovrà essere presentato per essere riammessi a scuola.
Scuola secondaria
In presenza di 1 caso di positività nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure, per
gli allievi frequentanti la stessa classe
attività didattica:
o

Si prevede attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

o

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri (pertanto i due intervalli si svolgeranno
all’esterno. In caso di mal tempo i ragazzi, seduti ai propri posti, potranno mangiare a
banchi alterni, prima un gruppo e poi l’altro e il secondo spuntino sarà sospeso.)

misura sanitaria:
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Auto-sorveglianza.

In presenza di almeno 2 casi positivi, nella stessa classe, vengono disposte le seguenti misure
per i compagni di classe in funzione dello stato vaccinale:
A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia
stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
attività didattica:
o

è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni;

misura sanitaria:
o

quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede:
attività didattica:
o

Attività didattiche in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

o

si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

misura sanitaria:
o

Auto-sorveglianza.

Lo stato vaccinale per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto –
sorveglianza, deve essere dimostrato dall’alunno interessato o dalla famiglia.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure per
gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi
attività didattica:
o

è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni;

misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:


rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di
10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:


quarantena della durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3. Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano
guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,


non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso.
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Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Per auto-sorveglianza si intende il controllo personale e autonomo




sulla propria situazione a livello di sintomi
sull’uso della mascherina FFP2
sulla necessità di fare il tampone

Per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di
Auto – sorveglianza, è prevista (e raccomandata) la possibilità di effettuare gratuitamente i
test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a
seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra
di libera scelta.
Ai fini della verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del d.l. n.1 del 7 gennaio 2022
l’Istituto ha pubblicato apposita informativa alle famiglie (ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE
679/2016) e ha delegato alcune unità di personale alla verifica dello stato vaccinale.
In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare la documentazione fornita dagli
alunni interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori.
PRIVACY
Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede
di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e pubblicata nella sezione privacy
del sito web istituzionale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra Guidelli
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