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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " Alessandrini-Marino " 
Codice Meccanografico: TEIS00900D - Codice Fiscale: 92039250672 - Codice Univoco: UF875D 

url: http://www.iisteramo.edu.it   e-mail: teis00900d@istruzione.it      pec: teis00900d@pec.istruzione.it 

Via S. Marino, 12 – TERAMO - tel.0861-411762 fax 211110 
  I.T.T. “E. Alessandrini”: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni,                                                     

  Meccanica Meccatronica ed Energia,   

  I.P. “E. Marino”. Meccanico, Elettrico, Elettronico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico, 

  ISTITUTO DI RIFERIMENTO FONDAZIONE ITS: Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il “Made in Italy” sistema agroalimentare 

 

                Teramo 13 gennaio 2022  

                                                                                       

- Alle famiglie e agli Alunni  

- Ai Docenti 

- Al Personale ATA  

- Al Registro elettronico 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e per la ripresa delle attività scolastiche 

 

Ad integrazione dell’avviso Prot. 0000203/U del 09/01/2022 di pubblicazione e presa visione della Nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022, avente ad 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”; 

viste le indicazioni di maggior dettaglio contenute nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 

10/01/2022, avente ad oggetto “Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione 

professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”; 

si sintetizzano le casistiche di interesse per il nostro Istituto nella seguente tabella: 

In presenza per gli alunni 

frequentanti la stessa classe, 

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 

 

 

 

Auto-sorveglianza 

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. 
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È sospesa l’attività in presenza, 

si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci 

giorni 

 

 

Quarantena della durata di 10 

giorni con test di uscita - 

tampone molecolare o 

antigenico - con risultato 

negativo 

 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 

 

 

 

Auto-sorveglianza 

Per il caso in esame (2 casi di positività in classe lett B)) 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 dei 

dati forniti degli studenti come di seguito precisato in base alla Nota del MIUR n. 14 del 10/01/2022 

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 allievi frequentanti la 

stessa classe dei casi positivi si 

applica la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni. 

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). 

 

Si specifica che: 

- 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; 

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

regime di Auto-sorveglianza, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le 
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farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del 

medico di medicina generale; 

- questa istituzione scolastica, non appena venga a conoscenza di un caso o di una doppia positività nella stessa 

classe, procederà a tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe e al personale interessato. 

Nel caso in particolare di doppia positività si ricorda la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza 

solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022. Sempre in questo specifico caso (doppia positività in classe) dal giorno successivo alla 

comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale 

docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della 

classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del 

Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del 

vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica dovrà essere 

effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella 

classe di appartenenza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 

679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003). 

Si fa presente, infine, che nonostante il massimo impegno di tutti gli Uffici di codesto Istituto, viste le 

numerose assenze del personale docente, laddove sia impossibile individuare docenti per le sostituzioni, 

potrebbero essere previste uscite anticipate o ingressi posticipati per gli studenti, comunicate tramite 

registro elettronico anche con preavviso limitato. 

Scusandoci per eventuali disagi, confidiamo nella consueta collaborazione di tutta la comunità educante. 

Si allegano: 

- Allegato 1 Circolare Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021 

- Allegato 2 Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 11 del 08/01/2022 

- Allegato 3 Nota Ministero Istruzione n. 14 del 10/01/2022 e suoi allegati 

 

 

Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione sul 

sito   dell’Istituto www.iisteramo.edu.it e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web). 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Stefania Nardini 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRINI-MARINO - C.F. 92039250672 C.M. TEIS00900D - AF657E2 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000560/U del 13/01/2022 11:34

http://www.iisteramo.edu.it/

