
 

 

PUNTO 2 - Disposizioni di cui al DL del 05.01.2022 – Scuole Superiori; CIRC. MIUR N. 11 DEL 8–01-2022 

ISTITUTO SUPERIORE 

“CASELLI” 

 Istituto Professionale Industria e Artigianato per la Ceramica e la Porcellana  

Liceo Artistico indirizzo Design / Grafica Pubblicitaria 

Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali 

Sede Centrale Parco di Capodimonte, 80131 Napoli - 081/7413403 – Succursale 081/18160039 
e-mail: nais133009@istruzione.it e-mail certificata: nais133009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 95261110639 – Codice Meccanografico: NAIS133009 
 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: disposizioni transitorie ripresa attività scolastiche dal 10.01.2022 

Visto il DL 30.12.2021 n.229 e la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021 
Visto il Decreto del Consiglio dei ministri del 05.01.2022  
Vista la CIRC. MIUR/Ministero Salute N. 11 DEL 8–01-2022 
Considerato il vigente Protocollo Covid e l’obbligo di Green Pass all’intera utenza scolastica 

si riportano di seguito ulteriori indicazioni per l’utenza scolastica ad aggiornamento delle misure preventive 
già in uso: 

 

 
 

- gli utenti (alunni e personale scolastico) che, nel corso della sospensione delle attività 

didattiche, sono stati collocati in sorveglianza T0-T5, possono rientrare a scuola il giorno 10 

gennaio 2022 inviando l’esito negativo dei tamponi molecolari o antigenici (T0 e T5) all’indirizzo 

mail istituzionale nais133009@istruzione.it  

- gli utenti (alunni e personale scolastico) che, nello stesso periodo, sono o sono stati positivi al 

Covid-19 e gli utenti collocati in quarantena (anche fiduciaria) possono rientrare a scuola il giorno 

10 gennaio 2022 inviando certificato del medico di base. 
 
 

 

Fino a 1 CASO POSITIVITA’: la classe va in AUTOSORVEGLIANZA PER 10 GG. con obbligo di indossare 

mascherina FFP2 – Nessuna DAD- Didattica in presenza 

➢ si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri; 

➢ 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. 

Presenza di DUE CASI POSITIVITA’: si applica DDI per la durata di 10 gg solo a: 

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

prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

➢ 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). 

➢ Per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti 

nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2. 

* L’attivazione della DID ai soggetti di cui ai punti a) e b) è subordinata alla sottoscrizione del modulo 

allegato n.1. 
 

 
Presenza di TRE CASI DI POSITIVITA’: si applica DAD all’intera classe per la durata di dieci giorni. 

 

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). 
 

➢  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). 
 
 

FINO AL 28 FEBBRAIO 2022 GLI STUDENTI POTRANNO FARE TEST DI TRACCIAMENTO GRATUITAMENTE 

PRESSO LE FARMACIE PRESENTANDO RICHIESTA DEL MEDICO DI BASE. 

N.B. Il testo del decreto-legge usa l’espressione “didattica a distanza” quando si riferisce all’intero 

gruppo classe. In caso contrario, usa l’espressione “didattica digitale integrata” 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Punto 3- Nuove misure di gestione delle quarantene PER TUTTI 

 

 

Si riporta schema riepilogativo con le novità  introdotte 
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Punto 5- Tamponi rapidi gratuiti per gli studenti in caso di positività nella classe 

Punto 6 Ulteriori precisazioni 

 
 

 
 

Si comunica che il 15 febbraio è il termine ultimo per l’ottenimento del Super Green pass per 

l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 

 

 

La nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, 

fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in 

regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso 

le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza 

del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

La famiglia una volta informata dell’eventuale contatto dello studente con un positivo, provvede a 

contattare immediatamente il pediatra o il medico di famiglia, che, ove ritenuto necessario, procederà ad 

effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del 

test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa sottoscritto 

dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute. 
 

 

 

Auto-sorveglianza 

“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) 

Divieto accesso ai locali scolastici: 

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); 

Ruolo Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di 

quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il 

Punto 4- Estensione impiego certificazioni vaccinali sui luoghi di lavoro PER I LAVORATORI 
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supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di 

referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

Riepilogo misure in breve: 

➢ fino a un caso di positività nella stessa classe l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine 

FFP2; 

➢  con due casi nella stessa classe la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la 

dose di richiamo; per tutti gli altri, la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza 

e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe; 

➢ con tre casi nella stessa classe la DAD per dieci giorni; 

Preso atto delle difficoltà con cui le ASL riescono a tracciare tempestivamente i contagi, al fine di 

coniugare al meglio il diritto alla salute e il diritto allo studio, si rinnova infine, l’invito a comunicare 

TEMPESTIVAMENTE alla scuola (nais133009@istruzione.it), con cortese sollecitudine, l’eventuale positività 

da COVID-19 indicando chiaramente in oggetto cognome , nome, classe dello studente o gli eventuali 

obblighi di quarantena disposti dalla competente autorità sanitaria. 

Si precisa che non è prevista la possibilità di autorizzare DDI per altre patologie all’infuori del 

COVID, nè per presenza di conviventi fragili. 

Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda la massima correttezza e precisione nel 

dare seguito a tutte le disposizioni vigenti. 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof. Arch. Valter De Bartolomeis 
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Oggetto : Richiesta DDI/DAD e assunzione di responsabilità in merito allo stato vaccinale del/la figlio/a 

 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................ nella qualita’ di genitore 

dell’alunno………………………………………………………………………………….frequentante la classe 

………………………….sez.…..…………………. 

richiede 

 

attivazione di Didattica Integrata al Distanza per il/la proprio/a figlio/a assumendo al contempo la piena 

responsabilita’ in merito allo stato vaccinale e/o agli adempimenti connessi così come indicati nel DL n.229 

del 30/12/2022 2 alla Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021 . 

La seguente richiesta /dichiarazione viene resa ai sensi degli art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 con 

sottoscrizione e allegando documento di riconoscimento. 

 
 

 
Firma 
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