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CIRCOLARE N. 140 
 
 
 

 
Alle studentesse/agli studenti della classe 2^AL 

Ai Genitori della classe 2^AL 

Ai Docenti della classe della classe 2^AL 

Al Personale ATA 

Al R.L.S. 

Al R.S.P.P. 
 

Al DSGA 
 
 
 

 
OGGETTO: Gestione contatti stretti e comunicazione positivi alla data odierna. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione acquisita agli atti della scuola relativa ai casi di positività delle 
studentesse/degli studenti (D.N.G.) accertati nella classe 2^ A Liceo Linguistico. 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO  il  Documento  tecnico sulla gestione delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e 
sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l’uso pubblicato dall’INAIL (Inail 
2020); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 con il quale sono 
state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi
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mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 
negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”; 

 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” del 
05/08/2022; 

 

VISTA  la  nota  M.I.  prot.  n.  1998  del  19/8/2022  avente  per  oggetto:  Contrasto  alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2023; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 

CONSIDERATA  l’esigenza  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  degli  studenti  nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 
aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 

RITENUTO  necessario  adottare  un  documento  per  la  pianificazione  delle  attività 
scolastiche per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VALUTATI tutti gli elementi relativi all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” (personale scoalstico, studenti, 
etc.) 

 

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 
 

precisando quanto di seguito riportato. 
 

 
Casi positivi 

 

▪   Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV- 
2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità previste dalla circolare del 
Ministero della Salute N° 37615 del 31.8.2022 (vedi allegato n.1). 

 

Le famiglie dovranno comunicare telefonicamente alla segreteria didattica la positività del 
proprio figlio/a entro le ore 14:00 o di pomeriggio al coordinatore di classe, per gli adempimenti 
necessari, a beneficio del gruppo. 

 

Le famiglie dovranno continuare ad inviare all’indirizzo  avis014008@istruzione.it la segnalazione 
unitamente all’attestazione di positività. 

 

Si rammenta che il Ministero dell’Istruzione ha inoltre inviato alle scuole un vademecum con 
le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico (circ. 
Min. 1199 del 28/08/2022) che prevede inoltre: 

 

      Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo  del test  (molecolare o  antigenico) 
al  termine dell'isolamento da consegnare al docente della prima ora che a sua volta lo 
farà pervenire al front-office; contestualmente lo studente consegnerà lo statino per la 
giustificazione dell’assenza. 

      Non sarà applicata la Didattica a Distanza. La normativa speciale per il contesto scolastico 
legata al virus Covid, che consentiva tale modalità, ha cessato i propri effetti con la 
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.
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Contatti stretti di positivi 
 

•   Ministero della Salute N° 19680 del 30.3.2022 
 

«A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 

 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto». 

 

Al personale scolastico in servizio nella classe interessata saranno fornite mascherine FFP2 per il 
periodo di autosorveglianza. 

 

 
Le studentesse/gli studenti della classe sono obbligati a dotarsi di mascherine FFP2 nel caso 
citato e per l’uso descritto. 

 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Gerardo Cipriano 


