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Circolare n. 363                       Siena, il 30/03/2022 

 

Ai Genitori/Tutori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

         

 

OGGETTO: disposizioni e nuove regole per la gestione dei casi di positività nelle classi a partire dal 1° Aprile 

 

Visto il DL n.24 del 24 marzo 2022, e a seguito della Nota del Ministero dell’Istruzione n.410 del 29 

marzo 2022 e nelle more di ulteriori comunicazioni e formalizzazioni che potranno eventualmente seguire nei 

prossimi giorni, si comunicano le nuove procedure per il contenimento della diffusione del COVID-19 che 

entreranno in vigore a partire dal 1° aprile. 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.  

 

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, 

deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del 

calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico; 

 

Gli studenti in isolamento a seguito di infezione da SARSCoV-2, possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI) su richiesta della famiglia o dello studente, se 

maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo.  

La richiesta di attivazione della DDI dovrà essere inviata alla mail istituzionale sitf020002@istruzione.it, 

utilizzando il modello allegato alla presente e disponibile sul sito della scuola nella sezione: 

 

STUDENTI       MODULISTICA ALUNNI      MODULISTICA ALUNNI E GENITORI  

Allegando la certificazione medica e un documento di riconoscimento. 
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Inoltre, così come indicato nell’art. 10 ter del DL n. del 17 marzo 2022, a partire dal 1° aprile 2022 per 
gli studenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2,  è applicato il 
regime dell’autosorveglianza, che consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, con esclusione dei soli studenti esentati con certificazione medica comunicata a 
codesta Istituzione Scolastica dall’indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati 
a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto.  

Per quanto sopra non è più prevista l’attivazione della DDI in caso di contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. 

 

La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, che dovrà avvenire inviando all’indirizzo istituzionale 

sitf020002@istruzione.it apposita autocertificazione allegata alla presente e disponibile sul sito della scuola nella 

sezione: 

STUDENTI       MODULISTICA ALUNNI      MODULISTICA ALUNNI E GENITORI  

 

Inoltre, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o 

di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; 

b) non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive; 

c) è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive; 

d) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche non lo consentano;  

e) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se 

si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Si ricorda che tutte le comunicazioni da parte delle famiglie, dei docenti e degli studenti 

devono essere inviate all’indirizzo istituzionale  sitf020002@istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione comunicazioni e segnalazioni inviate su altri canali quali email 

personali, gruppi WhatsApp, ecc.. 

Si ricorda che le comunicazioni inoltrate all’indirizzo istituzionale che perverranno oltre le ore 14:00 

(inteso quale orario di chiusura degli uffici di segreteria atti a smistare la corrispondenza) saranno prese in 

carico a partire dalle ore 8:00 del giorno successivo. 

 

 

 

    Il dirigente 
(Stefano Pacini) 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 
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