Caserta lì 8/1/2022
A tutti i genitori
A tutti gli studenti e studentesse
Ai docenti
Refente covid
Ai collaboratori del dirigente ed allo staff
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito
Atti
OGGETTO : modalità di gestione dei casi Covid - disposizioni a seguito di
nuove e stringenti norme.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che con la rinnovata normativa
in materia nelle Istituzioni scolastiche,la scrivente Dirigente scolastica,
sintetizza di seguito le disposizioni , ad oggi, di prioritario interesse per la
scuola.
- ALUNNI/E E PERSONALE SCOLASTICO POSITIVI AL COVID
Isolamento : 1-per dieci giorni se vaccinati con sintomi o se non vaccinati
2-per sette giorni se vaccinati e senza sintomi –
La quarantena termina, se vaccinati con dose booster o con due da meno di 120
gg, con test antigenico rapido negativo che ha valore di attestato di
guarigione.

Modalita‘ di comunicazione alla scuola:
Inviare alla mail della scuola l‘esito di positività con richiesta di DID se le
condizioni di salute lo permettano –
Rientro a scuola con esito negativo al tampone molecolare o antigenico
rapido , attestato da struttura convenzionata o farmacia o ASL, inviato allo
stesso indirizzo mail, indicando nella mail, la classe e l’indirizzo di frequenza o
per i docenti le classi di assegnazione.Gli ata indicheranno gli spazi assegnati.
Per i docenti e il personale ATA,oltre al tampone negativo, è necessario il
ripristino del Green pass rafforzato (che all’esito del tampone positivo viene
revocato dal Ministero della Salute).
Il Green pass viene immediatamente riattivato all’atto del caricamento dell’esito
negativo del tampone finale dopo i 10 giorni di isolamento (che diventano sette
se il soggetto positivo non abbia sintomi e sia vaccinato)
ALUNNI/E E PERSONALE SCOLASTICO CONTATTO AD ALTO
RISCHIO* DI STATO POSITIVo
-*Se vaccinati con dose booster (tre inoculazioni) o con dose base (due
inoculazioni di cui la seconda da meno di 120 giorni) o guarito dal Covid da
meno di 120 giorni:
-No quarantena ma AUTOSORVEGLIANZA** per 5 giorni con tampone
finale negativo.
Se durante la autosorveglianza** compaiono i sintomi, che potrebbero dare
luogo alla positività, scatta la quarantena che si conclude dopo 10 giorni con
tampone negativo finale
- Se vaccinato con dose primaria (due inoculazioni) con la seconda da più di
120 giorni : quarantena di 5 giorni con tampone finale negativo
- Se NON VACCINATO con contatto sia ad alto rischio che basso
rischio***
-Quarantena per dieci giorni e rientro dopo tampone con esito negativo
(antigenico o molecolare hanno la stessa efficacia)
Per i vaccinati con tre dosi o con due da meno di 120 gg e/o guariti da meno di
120 , in caso di contatto a basso rischio : no quarantena - comuni precauzioni
igieniche, uso della FFp2 e igienizzazione mani.
- *Contatto ad alto rischio: Esposizione con persona risultata positiva per
un tempo prolungato senza mascherina.
Autosorveglianza per 5 giorni**

- ***Contatto a basso rischio: Esposizione a persona positiva con
mascherina FFp2
- **AUTOSORVEGLIANZA = uso della mascherina FFp2 per almeno una
settimana dal contatto e, se senza sintomi, tampone dopo 5 giorni con
esito negativo.I docenti vanno in autosorveglianza se sono stati in contatto
con positivi in classe per piu‘ di quattro ore.
Nei 5 gg di autosorveglianza si frequenta regolarmente la scuola in presenza con
FFp2.
CASI POSITIVI IN CLASSE
- In presenza di un solo caso positivo : attività didattiche in presenza con
autosorveglianza (come sopra) e uso di FFp2.
- In presenza di due casi positivi :
a) Si attiva la DID per i non vaccinati, per coloro che abbiano concluso il
ciclo primario (due dosi) di vaccino da più di 120 gg, per coloro che
non abbiano avuto la dose di richiamo (*)
b) I vaccinati con dose primaria da meno di 120 giorni o con dose booster
proseguono le attività in presenza
c) In presenza di tre casi: tutta la classe in DID per dieci giorni -rientro
con antigenico negativo.
Pertanto , l’essere in contatto di un soggetto positivo non implica più la
richiesta di DID per gli studenti vaccinati con dose booster o con due dosi da
meno di 120 gg o guariti da meno di 120 gg.
Tali informazioni ,rese in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 dai
genitori o dagli alunni stessi se maggiorenni, saranno trattati secondo quanto
previsto dal GPDR 2016/679 sui dati personali dagli incaricati al trattamento dei
dati.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, 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 attuale , è abilitata
a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico
caso.(Vedi nota congiunta Ministero salute e Ministero dell’Istruzione qui
allegato.)
E’ evidente che non sarà consentito l’ingresso e la frequenza senza uso delle
mascherine FFp2 o di quelle a norma ad alcuno.

Tutto il personale è responsabile di tale controllo e vigilanza sugli studenti da
comunicare alla Dirigente scolastica per l’applicazione delle sanzioni previste
dal caso.
Si rammenta a tutto il personale che la scuola è tenuta al compito di
regolarizzare le pratiche amministrative con molta attenzione.
Il modello :
I SOTTOSCRITTI ..................genitori dell'alunno/a .........
oppure
il sottoscritto/la sottoscritta alunno/a
frequentante la classe --sez----indirizzo..........di codesto istituto
chiedono l'attivazione della DID per il proprio figlio in quanto:
-non vaccinato
-vaccinato con dose primaria da più di 120 giorni
-guarito da più di 120 gg
-privo della dose di richiamo
I sottoscritti sono consapevoli che tale dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000 e sono consapevoli
delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Firma e data

Caserta,8/1/2022

La dirigente scolastica
Dott. Prof. Vittoria DE LUCIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

