Ai docenti;
ai sigg. genitori;
agli studenti maggiorenni;
al sito web.

Oggetto: Modalità didattiche nel caso in cui si verifichino due contagi COVID nella stessa
classe
Si informano i destinatari in indirizzo che,ogni qual volta venga segnalato un secondo caso Covid19 positivo nella stessa classe (nell’arco temporale di 10 giorni dal primo caso positivo), il D.L.
1/2022 e la circolare dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. n°11 dell’8 gennaio 2022
prevedono le seguenti misure:
DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI
A) PER GLI ALUNNI:
a1) non vaccinati
a2) vaccinati con solo 1° dose
a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster
3° dose)
a4) guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
✓ Attività didattica : è sospesa l’attività in presenza , si applica la didattica digitale integrata per la
durata di 10 giorni;
✓ Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
B) PER GLI ALUNNI:
b1) vaccinati con 3° dose (booster)
b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)
b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)
✓ Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la
consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di
almeno due metri;
✓ Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

L’auto-sorveglianza prevede:

 l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso;
 nei primi 5 giorni, il monitoraggio di eventuale comparsa di sintomi;
 alla prima comparsa di eventuali sintomi (ad esempio al 2°-3° giorno dall’ultimo contatto
con il positivo), l’immediata esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare;
 nel caso in cui i sintomi persistessero, l’esecuzione di un ulteriore test antigenico rapido o
molecolare al 5° giorno dall’ultimo contatto con il positivo (si veda la Circolare del
Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021).
Se, nella classe,si verificherà un secondo caso positivo entro dieci giorni dalla notizia del primo, il
coordinatore di classe metterà un avviso nella bacheca del registro elettronico e avviserà le famiglie
e gli studenti di quella classe che, per i dieci giorni successivi, saranno adottate le misure
appositamente previste dal D.L. 1/2022e riportate nella presente comunicazione.
Potranno quindi essere ammessi in frequenza, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2,
soltanto gli alunni che rientrano nelle tipologie B del prospetto di sintesi:
b1) alunni vaccinati con 3° dose (booster);
b2) alunni vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi);
b3) alunni guariti da meno di 120 giorni (4 mesi).
Gli alunni che non posseggono i requisiti b1, b2 o b3 non potranno frequentare in presenza,
ma dovranno partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma G-Suite d’Istituto.
I requisiti per poter frequentare in presenza DEVONO ESSERE DIMOSTRATI DALL’ALUNNO
INTERESSATO.
 CASO b1: Gli studenti vaccinati con 3° dose (booster) possono comprovare tale requisito
esibendo il loro Green Pass sia in formato cartaceo che in formato digitale;
 CASO b2: Gli studenti vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)
possono comprovare tale requisito esibendo il loro Green Pass esclusivamente in formato
cartaceo;
 CASO b3:Gli studenti guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) possono comprovare tale
requisito esibendo il certificato di guarigione in formato cartaceo.
Pertanto, si suggerisce di fornire agli studenti la copia cartacea della documentazione necessaria per
essere ammessi in presenza.

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati dal Dirigente Scolastico alla
verifica dello stato vaccinale e/o di guarigione COVID degli studenti: il controllo sarà eseguito
mentre verrà chiamato l’appello, in modo riservato ed esaminando seduta stante quanto prodotto
dall’alunno, senza annotare, registrare o memorizzare alcun dato. Il controllo sarà effettuato per
ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/16
per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è sta
pubblicata in data 11 gennaio 2022 al seguente link:
http://www.liceoleonardo.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/Informativa-I.S.-Leonardosigned-1.pdf
Si ricorda di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e, ai
genitori, di non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi respiratori
riconducibili al Covid e/o febbre superiore a 37,5°.
Si ricorda inoltre che, fino al 28 febbraio 2022, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado in regime di auto-sorveglianza, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici
rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria
la prescrizione medica, da parte del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta.
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