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Al Personale Docente e ATA 

 Alla DSGA  

Alle Famiglie degli alunni  

Sito WEB   

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Prime indicazioni operative 

 

Nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della 

didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione 

del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria a seguito dell’emanazione del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, in cui risulta aggiornata la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 

dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;  

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi;  

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;  

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 

VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1  

VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 

che si allega alla presente; 

DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

2) divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

3) uso continuativo della mascherina chirurgica; 

4) igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e nei 

corridoi; 

5) rispetto scrupoloso delle norme che disciplinano i comportamenti da tenere durante gli intervalli 

(ricreazione in classe a turni e a scacchiera o all’aperto mantenendo una distanza di almeno 2 mt) 

6) aerazione delle aule/laboratori nel cambio di ogni ora per 10/15 minuti 

 

Si precisa che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da 

SARS-Covid-19 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus,  
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sono previste le seguenti misure come da prospetto ASL Latina: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Si ribadisce l’esigenza del rispetto rigoroso del Regolamento COVID d’istituto e di quanto 

disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità. 

  

A partire da lunedì 10 gennaio 2022, data in cui le lezioni riprendono regolarmente in presenza, 

vengono applicate le misure sopra descritte. In caso di obbligo di utilizzo di mascherine di tipo 

FFP2, gli studenti dovranno provvedere autonomamente in quanto al momento il Ministero ha 

messo a disposizione solo mascherine chirurgiche. 

Infine, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, si ricorda di consultare il RE 

per eventuali aggiornamenti e possibili variazioni di orario, che in taluni casi potranno anche 

essere comunicati per le vie brevi. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO MALATTIA da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento 

fiduciario. 

Come è noto il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con testing 

avviene dietro presentazione di certificato del medico curante di avvenuta guarigione o di fine 

quarantena e di ritorno alla vita comunitaria;  oppure con esibizione del referto negativo, qualora 

l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) sia stata organizzata e verificata dall’Asl. 

La certificazione deve essere esclusivamente inviata  al Referente Covid al seguente indirizzo mail 

referente.covid@itsbianchini.edu.it prima del rientro a scuola.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)                   
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993                                                      
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