Viterbo, 12/01/2022
A Studenti/Famiglie
A tutto il Personale

CIRCOLARE INTERNA N. 40

Oggetto: Ripresa delle lezioni gennaio 2022: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid

Nell’inoltrare il D.L. n. 1 del 07/01/2022 (Allegato 1) e la Nota congiunta del Ministero della Salute
e dell’Istruzione n. 11 del 08/01/2022 (Allegato 2), si specifica quanto segue:
Art.4
(Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo)
• con un caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In
questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere
mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista
l’auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria
attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. Per quanto
concerne i pasti, gli studenti, seduti al banco, consumeranno i cibi a file alterne.
• con due casi di positività in classe:
- per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da
più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la
somministrazione della dose di richiamo è prevista la didattica digitale integrata per una durata
di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale
(molecolare o antigenico) con risultato negativo;
- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di
120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività
proseguono in presenza con l’auto sorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 per almeno 10
giorni.
N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa,
per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati
dall’alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola

sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso (si
veda di seguito).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe
dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30
dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.
•

Con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta
la classe. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare
60136 del Ministero della Salute.
Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella
classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre
2021 per i contatti stretti.

Art.5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)
Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito degli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado, soggette all’auto sorveglianza, mediante somministrazione gratuita di test
antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitare. A tal fine vengono
stanziati 92.505.000 milioni di euro. Si veda Nota USR Lazio n. 502 del 07/01/2022 in allegato (Allegato
3)
La circolare nr.11 dell’8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all’applicazione delle disposizioni
legislative in materia scolastica
Auto- sorveglianza
Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. L’autosorveglianza termina al
5° giorno. È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso
in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto con soggetti positivi al COVID-19; Accesso ai locali scolastici Continua ad essere vietato l’accesso
o la permanenza all’interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
Nota MI n. 14 del 10/01/2022 (Allegato 4): “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”.
Due positività nella stessa classe
Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la
vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata
loro 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 (si veda sopra) ;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato;
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Procedure
1) Tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe (Allegato n. 6), ricordando 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 ovvero “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”.
2) Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie il docente della prima ora,
opportunamente delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza
in presenza degli alunni della classe in questione per i successivi 10 giorni.
3) Alle famiglie, con la presente (Allegato 5) viene inviata l’informativa sul trattamento dei dati.
La stessa verrà anche pubblicata sul sito del Liceo “S. Rosa da Viterbo”. I genitori e gli
alunni maggiorenni osserveranno responsabilmente la regola di presentarsi a scuola solo
se in possesso dei requisiti previsti. Il docente della prima ora, effettuerà il controllo. Se dal
controllo dovessero risultare alunni non in regola, per ragioni di sicurezza, gli stessi
dovranno essere allontanati da scuola con le consuete modalità.
Lezioni di Scienze Motorie
In considerazione dell’attuale situazione pandemica, per ora fino al 31/01/2022, saranno privilegiate
le lezioni teoriche in classe. In caso di attività in palestra, dovranno essere effettuate esclusivamente
attività motorie in posizione statica, con distanziamento tra gli alunni di almeno 2mt ed utilizzo degli
opportuni DPI.

Lezioni pomeridiane del Liceo Musicale
Per la presenza alle lezioni pomeridiane del Liceo Musicale valgono le stesse regole prescritte per
le lezioni curricolari.
Le lezioni di Canto corale potranno proseguire perché svolte indossando la mascherina FFP2, con un
distanziamento tra gli alunni di mt 2 poiché svolte in Aula Magna.
Le lezioni di Gruppi di Musica d’Insieme nei quali sono presenti fino a 2 fiati possono proseguire poiché
posizionati in aule di ampia metratura e perché gli alunni degli altri strumenti presenti utilizzeranno
mascherine FFP2.
Le lezioni di Gruppi di Musica d’Insieme con più di 2 strumenti a fiato sono sospese fino al 31/01/2022.
Dette lezioni saranno recuperate non appena la normativa (e quindi l’evoluzione della situazione
pandemica), lo consentirà.

Gestione degli alunni in situazione di positività o quarantena
Alunno positivo
Alunno in quarantena

Pur essendo in malattia (e quindi assente), può, su richiesta seguire le
lezioni in DaD, senza effettuare prove di valutazione (né scritti né orali).
L’alunno risulta presente (Fuoriclasse) e deve frequentare le lezioni in DaD

Le regole delle quarantene per il personale scolastico (no studenti)
Se ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo
- Vaccinato con 3° dose
- Concluso il ciclo vaccinale
primario da meno di 120
giorni
- Guarito da covid da meno
di 120 giorni

- Vaccinato con 2° dose da più
di 120 giorni
- Guarito da più di 120 giorni

Nessuna quarantena ma
5 giorni di quarantena a
obbligo di indossare FFP2 per
partire dal contatto con il
almeno 10 giorni dal
positivo.
contatto con il positivo.
Tampone finale negativo
Se insorgono i sintomi è
molecolare o antigenico.
previsto un tampone
molecolare o antigenico.
Se ancora sintomatico
ulteriore tampone al 5°
giorno successivo dal
contatto con il soggetto
positivo.
La posizione del dipendente deve essere certificata al datore di lavoro.

- Non vaccinato
- Non concluso il ciclo
vaccinale primario (una sola
dose)
- Concluso il ciclo vaccinale
primario da meno di 14
giorni
Quarantena di 10 giorni dal
contatto.
Al termine tampone finale
negativo molecolare o
antigenico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Ernestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

