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Padova, martedì 11 gennaio 2022

Destinatari: Ai genitori  degli alunni della scuola
secondaria
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Nuove disposizioni per contenimento diffusione Covid nella scuola secondaria di primo grado

A completamento e precisazione di quanto indicato con la precedente circolare 120, si comunicano le

principali novità introdotte dal Decreto-legge 1/22 e dalle Note Ministeriali n 11 . e 14 dei giorni 8 e 9

gennaio relativamente alla scuola secondaria di primo grado.

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE per gli allievi frequentanti la stessa classe del

caso positivo si prevede 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. Si prevede inoltre

la misura sanitaria di Auto-sorveglianza per 5 giorni. La famiglia dovrà contattare il pediatra o il medico di

base, che potrà dare indicazioni sulla opportunità di effettuare il tampone che, come indicato nella Nota

del Commissario Straordinario Figliuolo, potrà essere effettuato autonomamente oppure gratuitamente

dietro prescrizione medica.

ATTENZIONE: Si invitano preventivamente le famiglie a procurarsi le mascherine di tipo FFp2 (che

NON POSSONO ESSERE FORNITE DALLA SCUOLA) il loro uso è condizione per l’ingresso a scuola.

IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE, ci saranno misure differenziate a seconda 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 la sospensione della attività didattica in presenza e si attiva la didattica digitale

integrata per la durata di dieci giorni. Viene adottata come misura sanitaria la quarantena della durata di

10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

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
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prevede l’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. Si prevede

inoltre la misura sanitaria di Auto-sorveglianza per 5 giorni. La famiglia dovrà contattare il pediatra o il

medico di base, che potrà dare indicazioni sulla opportunità di effettuare il tampone che, come indicato

nella Nota del Commissario Straordinario Figliuolo, potrà essere effettuato autonomamente oppure

gratuitamente dietro prescrizione medica.

ATTENZIONE: Potranno essere ammessi all’attività didattica in presenza solo gli alunni che

possono documentare di essere nella condizione vaccinale richiesta. Si invitano pertanto le

famiglie a PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (Green Pass o certificato vaccinale)

che dovrà essere esibita come condizione per l’ammissione degli alunni alla didattica in presenza

nel caso di due positività in classe.

In allegato alla presente le famiglie troveranno l’informativa riguardante il relativo trattamento dei

dati.

IN PRESENZA DI TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE si prevede la sospensione della attività

didattica in presenza e si attiva la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Verrà adottata

come misura sanitaria l’applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Lorella Fantini)

Documento firmato digitalmente
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