ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 202
(Docenti – ATA – Famiglie – Alunni)

Jesi, 13 gennaio 2021

OGGETTO: procedure inerenti la didattica a distanza e il comportamento in presenza di casi
positivi e la fruizione della DAD e l’uso di mascherine FFP2.
Visto il Decreto Legge n. 221 del 24 Dicembre 2021 “Proroga della stato di emergenza e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
Visto il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
Visto il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
Considerata la Nota del Ministero della Salute n. 60136-30/12/2021” Aggiornamento sulle misure di quarantena
e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”
Considerata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 8 Gennaio2022 “Nuove modalità di gestione dei casi
di positività all’infezione da SARS –COV-“ in ambito scolastico”
Considerata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 Gennaio 2022 “Scuole secondarie di I e II grado e
del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi
di positività, ai sensi dell’art.4 comma 1, lett. C), n.2 del D.L. n 1 del 7 Gennaio 2022”
Considerata la Circolare del Direttore Generale del Ufficio Scolastico Regionale Marche n. 532 dell’11/01/2022,
“COVID 19. Nuove indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito scolastico a seguito d
el Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e della nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero del
la Salute dell’8 gennaio 2022”
dove
viene
ulteriormente
esplicitata
la
definizione contatti stretti (ad alto rischio) in ambito scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende note le procedure relative alla richiesta, attivazione e conclusione della fruizione della Didattica A
Distanza e le disposizioni inerenti il comportamento degli alunni in classi ove siano emersi casi positivi al
COVID19 e la fruizione di mascherine FFP2.
A-PROCEDURE RELATIVE ALLA ATTIVAZIONE DELLA DAD
Possono fruire delle lezioni in DAD coloro che, a causa del COVID, si trovino in una delle seguenti situazioni :
•

le studentesse e gli studenti posti in quarantena dal medico o dal servizio di prevenzione ASUR;

•

le studentesse e gli studenti posti in isolamento preventivo dal Medico di Medicina Generale o Pediatra
di Libera Scelta

Nel caso in cui un alunno dovesse trovarsi in tali condizioni, i genitori o chi esercita la patria potestà (per alunni
minorenni) o gli studenti stessi se maggiorenni possono inoltrare la comunicazione per attivare la DAD, SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE, mediante mail alle Referenti Covid d’Istituto ai seguenti indirizzi:
- per la sede centrale Prof.ssa Catia Mastantuono: mastantuono@cupparisalvati.edu.it
- per la sede del Salvati Prof.ssa Tiziana D’Amico: damico@cupparisalvati.edu.it
La mail deve contenere:
- NOME, COGNOME E CLASSE frequentata dallo studente
- Esplicita comunicazione per attivazione della DAD e motivazione della richiesta;
- Certificato di quarantena o disposizione di isolamento disposto dal Medico o ASUR o esito positivo al
tampone.
La documentazione va inviata entro le ore 16:00 e, dopo essere stata visionata e verificata dalla Referente
COVID d'Istituto, verrà pubblicata comunicazione ufficiale sul Registro elettronico di autorizzazione alla DAD
indirizzata ai docenti della classe e alla famiglia interessata.
Qualora la documentazione venisse inviata via mail alla referente COVID oltre le ore 16:00 l’attivazione della
DAD NON POTRA' ESSERE GARANTITA PER IL GIORNO SUCCESSIVO ciò in ragione della impossibilità da parte
della scuola di poter adeguatamente provvedere, in termini gestionali e organizzativi, al rispetto delle norme
richiamate in premessa atte alla tutela e alla salvaguardia della salute.
B-PROCEDURE RELATIVE AL RITORNO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA A SEGUITO DI UN PERIODO DI DAD
Come da disposizioni ministeriali, il rientro a scuola a seguito di:
- provvedimento di quarantena individuale o di classe o POSITIVITA’
- uscita fuori orario da scuola con procedura COVID (in presenza di sintomi)
deve essere autorizzato preventivamente dalla scuola secondo la procedura sotto indicata.
Il rientro in presenza è autorizzato previo invio del referto riportante esito negativo al tampone solo ed
esclusivamente mediante mail ai referenti Covid ai seguenti indirizzi:
- per la sede centrale Prof.ssa Catia Mastantuono: mastantuono@cupparisalvati.edu.it
- per la sede del Salvati Prof.ssa Tiziana D’Amico: damico@cupparisalvati.edu.it
Come già indicato nel precedente paragrafo, la documentazione va inviata entro le ore 16:00 e, dopo essere
stata visionata e verificata dalla Referente COVID d'Istituto, verrà pubblicata comunicazione ufficiale sul Registro
elettronico di autorizzazione alla DAD indirizzata ai docenti della classe e alla famiglia interessata.
Qualora la documentazione venisse inviata via mail alla referente COVID oltre le ore 16:00 l’attivazione della
DAD NON POTRA' ESSERE GARANTITA PER IL GIORNO SUCCESSIVO ciò in ragione della impossibilità da parte
della scuola di poter adeguatamente provvedere, in termini gestionali e organizzativi, al rispetto delle norme
richiamate in premessa atte alla tutela e alla salvaguardia della salute.
Qualora la documentazione venisse inviata via mail alla referente COVID oltre le ore 16:00 il rientro a scuola
NON POTRA' ESSERE GARANTITO PER IL GIORNO SUCCESSIVO.
Si precisa che l’unico modo per richiedere o concludere la DAD è mediante la modalità sopra riportata.
Richieste giunte per il tramite di altri canali non potranno essere prese in considerazione.

C-DISPOSIZIONI INERENTI LE CLASSI CON UN CASO DI POSITIVITÀ
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art.4, risulta
aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da sars-cov-2 in ambito scolastico. la nota
n. 11 del 8/1/2022 e la successiva nota n. 14 del 10/1/20221 prevedono l’applicazione di nuove indicazioni
operative emanate per contenere la diffusione del contagio da COV-SARS-19.
In presenza di un caso positivo in classe, che abbia frequentato le lezioni in presenza nel periodo antecedente al
risultato dell’esito positivo, sono applicate le seguenti disposizioni:
- la frequenza delle lezioni è in presenza;
- per il tempo di presenza a scuola è fatto obbligo agli studenti e ai docenti di indossare il dispositivo di
protezione individuale mascherina FFP2 consegnato dalla scuola. La mascherina va utilizzata esclusivamente per
l’attività didattica e non per attività esterne alla scuola, per consentire condizioni di sicurezza durante la
permanenza a scuola;
- Considerando i tempi di efficacia delle mascherine FFP2 e il tempo di permanenza a scuola, la consegna della
mascherina FFP2 agli studenti verrà effettuata a giorni alterni a cura del collaboratore scolastico in servizio nel
piano o nel plesso ove è collocata l’aula della classe.
- la consegna della mascherina FFP2 ai docenti in servizio nella classe avviene, a giorni alterni, per la sede
centrale presso la RECEPTION NELL’ATRIO a cura a cura dei collaboratori scolastici e per la sede del Salvati
presso il PLESSO a cura dei collaboratori scolastici.
-Misura sanitaria: auto-sorveglianza ovvero monitorare il proprio stato di salute e avvisare prontamente il
proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta nel caso di insorgenza di sintomi (mal di gola,
febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, ……….) si ritiene opportuno contattare il proprio medico che indicherà
l’eventuale necessità di effettuare un test.. L’eventuale esito positivo va prontamente inviato, a cura dei genitori
per gli studenti minorenni, alle Referenti COVID d’Istituto che provvederanno a segnalare al Dipartimento di
Prevenzione dell’ASUR competente l’insorgenza del nuovo caso nella medesima classe.
D - DISPOSIZIONI INERENTI LE CLASSI CON DUE CASI DI POSITIVITÀ

In presenza di due casi positivi in classe, che abbiano frequentato le lezioni in presenza nel periodo antecedente
al risultato dell’esito positivo, sono applicate le seguenti disposizioni:
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 da inviare alla referente COVID d’Istituto alle mail indicate nei paragrafi precedenti.
Nel caso di insorgenza di sintomi (mal di gola, febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, ….) si ritiene opportuno
contattare il medico l’eventuale necessità di effettuare un test. L’eventuale esito positivo va prontamente
inviato, a cura dei genitori per gli studenti minorenni, alle Referenti COVID d’Istituto che provvederanno a
segnalare al Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente l’insorgenza del nuovo caso nella medesima
classe.
Il rientro a scuola per gli studenti in DAD prevede l’invio del test negativo al tampone di fine quarantena da
inviare entro le ore 16,00 al medesimo indirizzo e con le medesime modalità per consentire una valutazione di
quanto inviato e provvedere in tempo utile alle comunicazioni sul Registro Elettronico a tutte le parti
interessate.

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.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Giornalmente verrà effettuata una verifica dei requisiti previsti
dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. 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. Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di
precisare che “i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati
forniti degli alunni.” (Nota n. 11 del 7/1/2022)
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. ovvero monitorare il proprio stato di salute e avvisare prontamente il
proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta nel caso di insorgenza di sintomi (mal di gola,
febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, ……….) si ritiene opportuno contattare il proprio medico che
indicherà l’eventuale necessità di effettuare un test. L’eventuale esito positivo va prontamente inviato, a
cura dei genitori per gli studenti minorenni, alle Referenti COVID d’Istituto che provvederanno a segnalare al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente l’insorgenza del nuovo caso nella medesima classe.
- la consegna della mascherina FFP2 agli studenti, a giorni alterni, è a cura del collaboratore scolastico in servizio
nel piano ove è collocata l’aula della classe. La prima consegna è a partire dalle ore 8,00 al fine di coprire i 10
giorni indicati.
-sanificazione dell’aula a cura del personale in servizio al piano;
-la consumazione della merenda viene essere effettuata con distanziamento ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, dove il docente in orario si recherà con tutta la classe per il tempo della ricreazione.
E- DISPOSIZIONI INERENTI LE CLASSI CON PIU’ di DUE CASI DI POSITIVITÀ
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).
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).
I docenti svolgono attività didattica dalla sede scolastica dall’aula, sanificata come da norma vigente, per la
durata indicata dal provvedimento.
F - DISPOSIZIONI INERENTI L’USO DELLE MASCHERINE FFP2 IN CASI DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATO
Per gli studenti, docenti o personale ATA che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120
giorni o abbiano ricevuto la dose booster o siano guariti da infezione da SARS-COV2 da meno di 120 giorni che
siano entrati in contatto stretto con persone positive al Covid che sia contatto stretto di un caso positivo o
abbiano avuto contatti con un caso risultato positivo in ambito extra scolastico, in applicazione a quanto
disposto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 “è fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare

per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi” . I soggetti che sono a conoscenza
di essere nella situazione sopra descritta sono quindi tenuti a dotarsi autonomamente e ad indossare la
mascherina FFP2 anche all’interno delle pertinenze scolastiche.
Considerando i tempi di efficacia delle mascherine FFP2 e il tempo di servizio dei docenti:
-a tutti i docenti in servizio verranno fornite due mascherine FFP2 alla settimana.
Per la sede del Salvati la consegna verrà effettuata presso il centralino nei giorni di Lunedì e Martedì.
Per la Sede Centrale la consegna verrà effettuata all’ingresso presso la reception nei giorni di Lunedì e Martedì.
Ogni docente dovrà firmare il foglio di attestazione della consegna delle mascherine.
Si precisa che le mascherine fornite dall’Istituto vanno utilizzate esclusivamente durante il tempo scuola.
G -MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI
Come indicato Allegato “B” alla nota MI n. 14 del 10/01/2022 - Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sul sito
d’Istituto si precisa che:
-I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.
-La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica
appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza
dell’alunno interessato.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

