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Erchie, 18 gennaio 2022  
 

Ai Sigg. Genitori della classe 2 A 
Scuola Secondaria 1° grado 

Ai docenti della classe interessata 
e, p.c., 

AL MEDICO COMPETENTE 
AL RSPP 

AL RLS 

AL Sindaco 

 

OGGETTO: Attivazione misure in presenza di 2 CASI COVID-19 nella classe 2 A scuola secondaria 1° 

grado 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

 

CONSIDERATO il primo caso di positività al COVID – 19, comunicato in data 14/01/2022 ed il secondo 

caso di positività al COVID-19, comunicato in data 18/01/2022; 

VISTA la nota Ministeriale della Regione Puglia –Dipartimento della Salute prot. n. AOO_005/PROT                

/13/11/2021/0007294 - Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito Scolastico; 
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VISTA Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021; 

 

VISTA la Nota della Regione Puglia - Dipartimento della salute e del benessere animale - Protocollo 

numero AOO_005/PROT/31/12/2021/0008171; 

 

VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022; 

 

VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022; 

 

DISPONE 

 

nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di Brindisi già allertato, 

le seguenti misure:  

per la classe 2 A della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

ALUNNI 
 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate 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 centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo si prevede quanto segue:  

a. • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di dieci giorni;  

 

b. • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico (T10) - con risultato negativo. La data del tampone T10 sarà comunicata 

non appena giungeranno indicazioni dal Dipartimento di prevenzione. 
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B) 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, si 

prevede:  

a. • 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; 

b. misura sanitaria: Auto-sorveglianza (con utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni). 

 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto 
– sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.  
 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi 
positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale”. 
 
A tale proposito, si specifica che la Nota ministeriale n. 14 del 10 gennaio 2022 prevede quanto segue:  
 
“Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto 
da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la 
frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.  
 
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.  
 
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 
dei due casi di positività nella classe di appartenenza, dunque fino al 28/01.  
 
Si allega, per opportuna conoscenza, la suddetta Nota ministeriale, già pubblicata sul sito con circolare 
n. 119 del 12/01/2022.  
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MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
Si ritiene opportuno precisare che il Decreto Legge 7 gennaio n. 1,  all’art. 5, favorisce l’attività di 
tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 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.  
 

PER IL PERSONALE 
 

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-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 
 
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: la quarantena ha 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. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 
19. 
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Le presenti disposizioni potranno essere revocate o rinnovate sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi. 

Seguiranno ulteriori informazioni.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito e vale come notifica agli interessati. 

 
                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       Lucia Immacolata Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. 
Lgs. N. 39/1993  
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