
 
Nocera Inferiore, 12/01/2022 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/sito web 

 

Circolare n. 101 

 

Oggetto: aggiornamento disposizioni transitorie ripresa attività didattiche dal 10/01/2022.  

 

Con riferimento alla circolare interna n. 100 del 10/01/2022 e a seguito di sopravvenute disposizioni 

normative si comunicano ulteriori indicazioni ad aggiornamento delle misure preventive già in 

vigore, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei documenti di seguito elencati: 

• D.L. n.229 del 30/12/2021 

• Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30/12/2021 

• Decreto del Consiglio dei Ministri n. 1 del 07/01/2022  

• Nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022 

• il vigente Protocollo Covid e l’obbligo di Green Pass per l’intera utenza scolastica  

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022 

 

PUNTO 1 - Disposizioni di cui al D.L. del 07/01/2022 n. 1 

 

a) Con un caso di positività nella classe: si applica alla medesima classe l’auto-sorveglianza 

con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

b) con due casi di positività nella classe:  

• 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, si applica l’auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e 

con didattica in presenza (Allegato 1).  

• Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica 

la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni con rientro con tampone 

antigenico o molecolare con risultato negativo (Allegato 2);  

c) con almeno tre casi di positività nella classe: si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni e si applica quanto previsto dalla circolare del Ministero 

della salute n. 60136 del 30/12/2021. 

 

In ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022, nei casi previsti al 

punto 1 lettera b) della presente circolare, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato, 

dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe 

interessata. 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.  

 

Fino al 28 febbraio 2022 gli studenti potranno fare test di tracciamento gratuitamente presso le 

farmacie presentando richiesta del medico di base. 

 

Per il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza si prevede: 

 

“E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso. È 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” (circolare del Ministero della Salute 60136/12/2021) 

 

Punto 2 - richiesta DAD alunni positivi e per i contatti ad alto rischio diversi dal Punto 1 

 

Come previsto dal protocollo per i casi positivi di cui al punto precedente e per i contatti ad alto 

rischio, è prevista l’attivazione della D.D.I.  che deve essere richiesta dalla famiglia o dal tutore o, 

nel caso di alunno maggiorenne, dall’alunno stesso (allegato 3)  

 

Il rientro dei casi positivi è possibile solo con un certificato del M.M.G. o del Pediatra di libera 

scelta. 

Il rientro degli studenti e delle studentesse contatto ad alto rischio avverrà al termine del previsto 

periodo di isolamento tramite auto-dichiarazione del genitore o del tutore od in caso di studente 

maggiorenne da parte dello studente stesso, secondo la casistica di seguito riportata (Ministero della 

salute 60136 del 30/12/2021) compilando l’allegato n. 4 con allegato esito di tampone. 

 

Punto 3 - Nuove misure di gestione delle quarantene PER TUTTI 

Si riporta schema riepilogativo con le novità introdotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 
Con specifico riferimento ai 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.  

 

Si precisa che: 

• nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 1) e punto 2), i genitori e/o gli studenti 

maggiorenni devono compilare l’allegato 3 alla presente circolare; 

• nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 3), i genitori e/o gli studenti maggiorenni devono 

compilare l’allegato 1. 

 

Si raccomanda, comunque, la continua e costante intelocuzione con Il Medico di Medicina Generale 

o il Pediatra di libera scelta.  

Le assenze degli alunni dalle lezioni non dovute a contagio da Covid-19 continueranno ad essere 

giustificate con le usuali procedure e mediante i consueti moduli per la riammissione a scuola, 

scaricabili dal sito internet della Scuola al seguente link: Modulistica  

 

Gli allievi e il personale scolastico sprovvisti della documentazione richiesta non potranno accedere 

ai locali dell’Istituto. 

 

Si invita il personale tutto, alunni e genitori a prendere visione dei documenti allegati: 

• Nota Interministeriale n. 11 del 08/01/2022 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022  

https://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/modulistica-covid/


 
• Informativa allegata alla nota MI n. 14 del 10/01/2022 

• Informativa Trattamento Dati Alunni DaD 

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare n. 100 del 10/01/2022. 
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