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Circolare interna n°223 

Torino, 09/01/2022           

 

A tutto il personale docente e Ata 

Agli/lle studenti/esse 

Alle famiglie    

                                                                                                

 

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 10/01/22 SECONDO LE  

NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.L.1 DEL 07/01/22 E DELLA NOTA MINISTERIALE 11 

DELL’8/01/22. 

 

Domani, lunedì 10 gennaio 2022, si riprenderanno le attività didattiche in presenza, tuttavia,  dato 

l’alto rischio di contagio dovuto al picco pandemico che è sotto gli occhi di tutti, le misure 

organizzative subiranno variazioni che sono dettagliate nella presente circolare e nelle seguenti 

circolari in via di pubblicazione : 224, 225,226, 227 e 228 che vi invito a salvare e tenere  a portata 

di mano. 

In primis, mi preme ricordare che sia gli/le studenti/esse sia il personale scolastico, potranno 

rientrare a scuola SOLO SE IN ASSENZA DI TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE AI 

37,5 ° (che deve essere rilevata prima dell’ingresso nei locali scolastici secondo le consuete 

modalità) E IN ASSENZA DI QUALSIASI SINTOMO SIMIL INFLUENZALE CHE 

POTREBBE ESSERE RIFERIBILE AL COVID.  

(In questi due anni abbiamo capito che anche un “semplice”raffreddore potrebbe non essere solo 

quello). 

A tal proposito per capire la situazione dei contagi della nostra scuola, aggiornata alla giornata di 

ieri 08/01/2022 e ovviamente riferita a tutti coloro che nelle vacanze hanno continuato a segnalarci i 
casi di positività ( e per ovvi motivi non tutti lo hanno fatto, anche perché non era richiesto alle 

scuole e quindi neppure alle famiglie e al personale se non nell’imminenza del rientro per la 

gestione): 

- SITUAZIONE SETTEMBRE 2021/ 23 DICEMBRE 2021:  42 positività tra alunni,docenti 

e personale ATA; 

- SITUAZIONE 24 DICEMBRE 21/ 08 GENNAIO 2022: 80 positività tra alunni, docenti e 

personale ATA  (preciso a scuola praticamente chiusa, ha lavorato solo parte del personale 

di segreteria e i collaboratori scolastici) 

 

INDICAZIONI OPERATIVE (secondo il DL 07/01/22 e nota MI 08/01/22 CHE TROVATE IN 

ALLEGATO per eventuali approfondimenti) 

 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

 

- In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

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; 

 (PER QUESTE INDICAZIONI DARO’ DELUCIDAZIONI NELLE CIRCOLARI 
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SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO A SCUOLA, tuttavia, preciso, fuor di polemica, che al 

momento la scuola non ha in dotazione mascherine FFP2 da fornire agli/alle alunni/e); 

 

- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

 

- In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

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: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: 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 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; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

(Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato. (ognuno, sotto propria responsabilità o se minore 

sotto quella dei genitori, potrà frequentare o non frequentare a seconda del proprio stato  vaccinale, 

che sarà da dimostrare con certificazione medica che verrà richiesta al  momento della casistica e 

sarà da esibire al coordinatore di classe o insegnante presente alla prima ora di lezione dopo il 

verificarsi della situazione di positività di cui sopra) 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto 

previsto dalla norma di legge che trovate in allegato. ) 

 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si 

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). CHE TROVATE IN ALLEGATO. 
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- In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 

la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

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

ALLEGATO. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si 

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) CHE TROVATE IN ALLEGATO. 

 

SI PRECISA CHE IL CONTEGGIO DEI CASI DI POSITIVITA’ CHE FARA’ SCATTARE 

LE MISURE SU DESCRITTE PARTIRA’ DA DOMANI 10 GENNAIO 2022 E SARA’ 

RIFERITO AD OGNI SINGOLA SITUAZIONE CLASSE. 

 

Per le altre specifiche organizzative si rimanda a seconda della tematica alle circolari in 

pubblicazione 224-225-226-227-228. 

 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e la collaborazione porgo sinceri auguri a tutti di un sereno 2022! 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Filomena Filippis  

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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