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Circolare n.90
Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività da SARS-CoV-2

A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni dell'Istituto
Al sito web

Si informa che a seguito dell'emanazione del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1, con particolare
riferimento all'art.4, risulta aggiornata la disciplina per le gestione dei contatti e dei casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Sul sito della scuola è stata pubblicata in data 11/01/2022 la nota con la quale il Ministero
dell'Istruzione fornisce le indicazioni per l'applicazione della norma. Per prendere visione della
nota sul sito occorre seguire il seguente percorso : “Privacy-trattamento dati- GDPR- geenpassinformativa”
La principale novità introdotta riguarda gli studenti di scuola secondaria. In particolare, in
presenza di due casi positivi nella classe le misure previste sono differenziate a seconda dello
stato vaccinale:
gli studenti che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da PIU'
DI 120 GIORNI, che siano guariti da PIU' DI 120 GIORNI e ai quali NON sia stata somministrata la
dose di richiamo svolgeranno DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 10 giorni.
Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120
giorni o per quelli a cui è stata somministrata la dose di richiamo, è possibile proseguire le LEZIONI
IN PRESENZA. In questo caso rimane in carico ai genitori dimostrare, con documentazione cartacea
da esibire al docente appositamente delegato, al momento dell'ingresso in classe, le condizioni che
rendono possibile l'attività in presenza( si consulti a tal proposito l'informativa privacy
appositamente predisposta sul sito)
Tutti gli studenti delle classi in cui sia stato individuato anche UN SOLO CASO di positività hanno
l'obbligo di indossare per almeno 10 giorni dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2.
I genitori degli studenti collocati in didattica a distanza e in didattica digitale integrata sono
pregati di compilare e restituire alla scuola il modulo “liberatoria genitori”, rinvenibile sul sito
( Privacy trattamento dati- GDPR- Covid- modulistica).
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Successivamente alla presente circolare sarà pubblicato sul sito della scuola uno schema
riassuntivo delle diverse casistiche previste dalla norma.

Montopoli Val D'Arno 12/01/2022
Il Dirigentte scolastico
Dott.ssa Alessandra Lupetti

