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OGGETTO: DISPOSIZIONE SU MODALITA’ DI PROSEGUIMENTO ATTIVITA’
DIDATTICA CLASSE V A CMN A SEGUITO DI RISCONTRO DI DUE
CASI DI POSITIVITA’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che è pervenuta comunicazione urgente da parte della famiglia di uno studente
della classe epigrafata in oggetto, relativa alla riscontrata positività del figlio, in data 19/01/2022, a
seguito di tampone antigenico;
VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
VISTE le indicazioni operative contenute nella Circolare MI n° 11 del 08/01/2022;
CONSIDERATO che si rientra nella fattispecie di due casi di positività nella stessa classe;
CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di tracciamento che saranno inviate in data
20/01/2022 alla Referente Covid dell’ASP di CROTONE, cui spetta la valutazione del caso de quo;
SENTITO Rspp;
SENTITO Rls;
VALUTATI i potenziali rischi e conseguenti aspetti organizzativi;
CONSIDERATA l’esigenza di prevenire rischi relativi al contagio SARS-CoV-2, garantendo al
contempo il diritto allo studio;

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

DISPONE

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001208 - 20/01/2022 - IV.8 - U

A) per gli studenti 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:
 la sospensione dell’attività didattica in presenza e la didattica digitale integrata per la durata di
dieci giorni;
B) per gli studenti 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 possibile continuare l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono
essere dimostrati dallo studente interessato;
 la possibilità per gli studenti di frequentare in presenza si registrerà solo qualora risultino in
possesso dei requisiti previsti;
 dal giorno successivo alla presente comunicazione, gli studenti idonei si presenteranno
all’ingresso dopo l’ingresso di tutta la scolaresca; il personale delegato verificherà i requisiti
per la frequenza in presenza degli studenti 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;
 la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla contezza
dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
 NON SARA’ CONSENTITO L’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO A AGLI
STUDENTI SPROVVISTI DELLA DOVUTA DOCUMENTAZIONE.
 Per effetto dell’intervento legislativo, l’istituzione scolastica è autorizzata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli alunni per le finalità previste e con l’adozione di
apposite misure a garanzia della protezione dei dati.
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno due metri. Per gli studenti della classe è prevista la misura
sanitaria dell’autosorveglianza per giorni cinque con effettuazione, in caso di sopravvenienza di
sintomi, di tampone gratuito prescrivibile da medico di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. Girolamo ARCURI

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

