
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 89 
Castel San Giovanni, li 10/01/2022 

 
AGLI STUDENTI DEL POLO VOLTA 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
OGGETTO: attivazione didattica a distanza; DL del 7 gennaio: proseguimento didattica in 
presenza, autosorveglianza e test antigenici 
 
Ad integrazione della circolare interna NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI SUL RICORSO ALLA DDI 
NELLE CLASSI del 6 gennaio 2022, precedentemente inviata alle famiglie e pubblicata sul sito 
dell’Istituto,  
 
si precisa che: 
 

• Visto il numero crescente di studenti e docenti in isolamento, per positività o contatti con positivi; 

• Visto che per molti studenti è in corso la campagna vaccinale e che in caso di contatto stretto essi 
dovranno annullare la prenotazione; 

• Tenuto conto della presenza di soggetti fragili nelle famiglie per cui in alcuni casi si ritiene 
preferibile contenere al massimo i rischi  

 
per tutte le classi con alunni assenti per motivi legati alla pandemia in corso, l’Istituto attiva la 
didattica a distanza.          

I suddetti alunni avviseranno il proprio coordinatore di classe ed invieranno una mail a 
referenti.covid@polovolta.edu.it in cui specificano i motivi dell’assenza correlata all’emergenza 
sanitaria. 

In sintesi: 

• gli studenti che non rientrano nei casi precedenti seguono regolarmente le lezioni in presenza. 

• chi non risulta presente né a scuola, né da remoto, è considerato assente e deve produrre la 
giustificazione. 

• si ricorda inoltre che le lezioni in presenza, nel caso in cui ci siano fino a due positivi in classe, 
proseguiranno, per gli studenti con ciclo di vaccinazione completo da non più di 120 giorni, 
indossando una mascherina FFP2; poiché il Ministero non ne ha ancora previsto la 
distribuzione gratuita, come avviene invece per le mascherine chirurgiche, le famiglie per il 
momento dovranno provvedere a dotare gli studenti delle mascherine FFP2. In questo caso 
sarà inoltre necessario inviare alla segreteria didattica della scuola il certificato vaccinale o 
green pass rafforzato per poter proseguire le lezioni in presenza. 

 
Si richiama infine l’attenzione di studenti e genitori sugli articoli 4 e 5 del  DL 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.  
Art. 4 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo  
…omissis… 
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c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e 
formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226:  
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°.  
 
 Art. 5 Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica  
 

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 
nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette 
alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per 
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, …omissis…, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata 
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 
1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al 
protocollo d'intesa …omissis… 
 
Per quanto riguarda l’art. 4, punto c) 2) si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 
poter frequentare in presenza, in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato. 
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, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 
proseguire la didattica in presenza solamente “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 […]”. 
 
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

• “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 
giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 
Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) 

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- 
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- 
legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 
n.133). 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Simona Favari 


