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Padova, venerdì 7 gennaio 2022

Destinatari: Ai Referenti Covid di Istituto
Ai docenti
Al personale ATA
Ai Genitori

OGGETTO: Aggiornamento sulle nuove disposizioni anti-Covid

Si comunica che, a seguito delle nuove disposizioni del Consiglio dei Ministri,  le modalità di quarantena e
isolamento connesse al contatto con casi di positività SARS-CoV-2 sono state modificate dal D.L. 229 del
30/12/21, così come specificate nella Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21.

Per maggiore chiarezza e semplicità si riporta la sintesi pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una
durata di dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività
e l’uso delle mascherine ffp2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la
dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti
da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con
l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

[...] È già partita, inoltre, la distribuzione di mascherine ffp2 al personale "preposto alle attività
scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti
bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie"

Allo scopo di  favorire il regolare rientro in sicurezza al termine delle attuali festività, che è lo scopo delle
nuove disposizioni normative, si sottolineano due questioni fondamentali:

1) Essendo la misura della quarantena applicata differentemente a seconda dello stato personale di
vaccinazione (o di guarigione) dal SARS-CoV-2, noto solamente all’interessato e al Sisp, si invita ad
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attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Provvedimento di isolamento e, in caso di dubbio
o in attesa di tale provvedimento, a chiedere al proprio medico curante o direttamente al Sisp ,
mettendo contemporaneamente in atto tutti i comportamenti di massima precauzione possibile.
I Referenti Covid dell’Istituto, non conoscono e non possono conoscere le condizioni di vaccinazione
e/o guarigione degli studenti, e quindi non possono fornire indicazioni sulla durata del periodo di
isolamento e del conseguente ingresso a scuola di studenti ritenuti o considerati “contatti stretti”.
Si rimanda pertanto alla responsabilità  genitoriale l’attenta osservanza di quanto prescritto
rammentando che il mancato rispetto delle misure di contenimento del virus può determinare
sanzioni di tipo amministrativo e, nei casi più gravi, penale.

2) Poiché, come indicato dal Ministero, la  distribuzione di mascherine FFp2 sarà riservata solo al
personale della scuola dell’infanzia e delle classi degli ordini superiori in cui sono presenti alunni
esonerati dall’uso della mascherina, la scuola al momento non è in grado di fornire la mascherina
FFp2 agli studenti qualora venga identificato un caso positivo in classe. Si sottolinea quindi la
necessità che gli studenti dispongano autonomamente della mascherina FFP2.

Si rinnova a tutte le componenti della comunità scolastica l’invito alla massima responsabilità
e  collaborazione.

In allegato:
Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21
Nota della Regione Veneto n. 4598 del 5/01/22
Infografica MI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Lorella Fantini)
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