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COMUNICATO N.34
Varallo, 10 gennaio 2022

Ai genitori e al loro genitori
Al personale scolastico
p.c. a DSGA

Oggetto: aggiornamento su trattamento casi di positività Covid19
Visto il D.L.n° 1 del 7 gennaio 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale e nell’ attera di ulteriori chiarimenti e note
Miur applicative si anticipa quanto segue.
Art. 4 comma 1 lett. c.: …. nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione…:
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo
di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di
richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza
per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Ai fini dell’applicazione del suddetto articolo di Legge si precisa che:
- Al momento la scuola non dispone di mascherine FFP2 da fornire agli studenti e che, in attesa di capire
se arriveranno le forniture ministeriali, gli stessi studenti dovranno munirsi autonomamente di dette
mascherine. Al fine di consentire un adeguato approvvigionamento in ambito familiare, si applicherà un
regime di tolleranza fino a giorno 12.
- Per poter effettuare il corretto tracciamento e le disposizioni di messa in quarantena, nell’evenienza di
due casi di positività all’interno della classe, si renderà inevitabile effettuare, solo nelle classi interessate,
le rilevazioni sullo stato individuale di vaccinazione/non vaccinazione degli studenti. Sono autorizzati ad
effettuare tali rilevazioni, entro le operazioni di tracciamento, i referenti covid di ciascun plesso i quali
potranno richiedere il supporto dello staff della dirigenza e delle segreterie ove necessario.

-

-

È sempre possibile internamente a ciascuna classe, in modalità autonoma e previo il consenso di tutti gli
interessati, tenere aggiornata la situazione sullo stato di vaccinazione/non vaccinazione individuale in
modo da poterla fornire prontamente al ref. covid laddove se ne presentasse la necessità.
Nei casi di positività accertata i genitori sono tenuti a far pervenire con urgenza il relativo documento
rilasciato a seguito dell’effettuazione del tampone all’indirizzo di posta istituzionale
vcrh040008@istruzione.it. Solo nell’evidenza di tale attestazione sarà concessa la DAD nei limiti di
quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto succitato rimangono valide le altre operazioni di rilevazione rientranti
nell’autosorgeglianza (tra cui l’effettuazione obbligatoria di test antigienici rapidi da parte dei rimanenti alunni
componenti la classe) conseguenti all’accertamento di casi positivi.
Rimangono valide tutte le altre disposizioni interne precedentemente diffuse tra cui, si ricordano, l’obbligo di
indossare sempre e correttamente la mascherina, l’aerazione dei locali, il divieto di assembramenti, la frequente
pulizia delle mani, ecc..

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Profetto
Firmato in digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

