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Mandatoriccio, 13/01/2022 

 

Alle Famiglie e agli Alunni  

Al Personale Docente e ATA 

dell’IC Mandatoriccio 

 

Al DSGA 

 

       Al Sito Web/Atti  

Circolare interna n. 102  

 
 

OGGETTO:  Nuove regole per la gestione dei contagi nella Scuola e  conoscenza stato vaccinale degli  

alunni.  

 

 

 Dall’insieme delle nuove disposizioni normative approvate nei giorni scorsi:  

 

 Circolare del Ministero della Salute N. 60136 del 30/12/2021; 

 D.L. del 07/01/2022 n. 1; 

 O.R. N. 5 del 10/01/2022; 

 Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute N. 11 dell’08/01/2022  

 

emerge un quadro complessivo di regole per la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti con casi 

positivi che è stato riassunto nei Prospetti allegati alla presente circolare (All. 1; All. 2; All. 3).  

In tali prospetti, per ciascun ordine di  scuola, sono state sintetizzate  le tipologie di attività didattiche e le 

misure sanitarie da intraprendere in presenza di casi di positività nelle classi.  

A  tutti i destinatari in indirizzo, si raccomanda la consultazione dell’allegato di interesse, di assoluta 

importanza per una ripresa in sicurezza. 

Viene anche allegato alla presente (All. 4)  un Vademecum su quanto indicato dal  D.L. del 07/01/2021 

riguardo all’obbligo vaccinale.  

 

Le suindicate disposizioni normative  forniscono, tra le altre, nuove indicazioni  sia riguardo alla didattica 

in presenza, in funzione dello stato vaccinale degli alunni nella scuola secondaria di I grado,  che per la 

ricreazione e refezione scolastica. 

 

1. MISURE PREVISTE  IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI  DA 

APPLICARE  ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, 
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In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

 

1) “per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 

richiamo, è  prevista: 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

2) Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

 

Nel momento in cui si viene a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, l’istituzione 

scolastica dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando 

la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.  

 

La didattica in presenza è, quindi, possibile soltanto “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 […]”. 

In sintesi, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato. 

Ne consegue che,  l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti allo scopo di verificare i requisiti previsti per la frequenza 

in presenza nel caso di doppia positività.  

 

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o 

di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

 

Nello specifico: 

Va inoltrata RICHIESTA DI SVOLGIMENTO LEZIONI IN PRESENZA, alla mail  

(csic849003@istruzione.it ), unitamente al proprio certificato vaccinale/certificazione di avvenuta 

guarigione, secondo il seguente schema: 

- Oggetto dalla mail: RICHIESTA LEZIONI IN PRESENZA – Nome e cognome 

dell’alunno/a – Classe frequentata 

- Testo: 

o COGNOME: ………………. 

o NOME: …………………….. 

o CLASSE: ………………….. 

o DATA ULTIMA SOMMINISTRAZIONE DOSE DI VACCINO  

Oppure 
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o DATA PRODUZIONE FINE ISOLAMENTO PER AVER CONTRATTO IL VIRUS SARS-COV-

2; 

    Alla mail occorre allegare certificato vaccinale o certificazione di avvenuta guarigione/ fine 

isolamento.  

 Il trattamento dei dati contenuti nella mail avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali (art. 5 del GDPR – Reg. UE 679/2016 e d.Lgs. 196/2003), e secondo quanto indicato nella 

nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, sarà conferita delega a un soggetto individuato dal Dirigente per la 

verifica dei requisiti per la frequenza in presenza.  

 

Inoltre, considerato  che nella Mota MI N. Prot. 14 del 10/01/2022, si esplicita che: 

“La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 

dei due casi di positività nella classe di appartenenza”,  

 

gli alunni dovranno essere muniti ed esibire all’entrata il green pass cartaceo o digitale. 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, in regime di Auto – sorveglianza, 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, solo per gli alunni della Scuola secondaria di I grado. 

 

 

2. DISPOSIZIONI PER LA RICREAZIONE E PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 

 

RICREAZIONE 

La ricreazione verrà effettuata nei cortili esterni dei vari plessi e, in presenza di condizioni meteo avverse, 

si procederà alla consumazione del panino a file alterne all’interno delle singole classi, avendo cura di 

garantire il riciclo ottimale dell’aria. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio della refezione scolastica verrà sospeso per quelle classi dove si dovessero verificare casi di 

positività e per la durata di 10 giorni. 

Gli alunni, in alternativa, potranno consumare il panino nel cortile esterni alla scuola, e in presenza di 

condizioni meteo avverse, nei locali vuoti di ogni singolo plesso. 

Laddove non sia percorribile tale soluzione, si procederà alla consumazione del panino a file alterne 

all’interno delle singole classi, avendo cura di garantire il riciclo ottimale dell’aria. 

   

La mascherina andrà tenuta abbassata il tempo stretto necessario alla consumazione del pasto, da 

effettuarsi a distanza dalle altre persone (almeno 2 metri) come raccomandato nella Nota MI e MS 

Prot. N. 11 del 08/01/2022). 

 

Si conta sul senso di responsabilità e sulla collaborazione di ciascuno e di tutti.  

 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente 

 Ai  sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse.                                        



Allegati alla presente: 

- Prospetto gestione casi Scuola dell’Infanzia (All. 1) 

- Prospetto gestione casi Scuola Primaria (All. 2) 

- Prospetto gestione casi Scuola Secondaria I grado  (All. 3) 

- Vademecum DL 07/01/2022 n. 1 (All. 4)  
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