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Prot. n. 272/4.8.-        Surbo, 13 gennaio 2022 
 

Agli Studenti e alle Famiglie  
Ai Docenti, al DSGA e al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla RSU 

 Al sindaco del Comune di Surbo 
comunesurbo@pec.it 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it   

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it    

Al dirigente dell’Ambito Territoriale di Lecce Ufficio VI 

usple@postacert.istruzione.it  
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Oggetto: Dispositivo cautelativo urgente di attivazione dell’attività Didattica Digitale Integrata 
per la classe SECONDA C scuola secondaria di I grado  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la tutela della salute 

di utenti e lavoratori;   
VISTO il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con del. n. 57 del 16/09/2020;  
VISTO il Piano Scuola 2021/2022 adottato con Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021; 
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli Organi Collegiali; 
VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA, così come aggiornato a seguito dell’integrazione alla Direttiva 

del Dirigente al DSGA, alla luce della nota del Capo Dipartimento MI prot. n. 1990 del 05/11/2020; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11 dell’08/01/2022; 
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi, e l’Allegato relativo al Protocollo AntiCovid; 
AVUTA comunicazione di accertata positività al Covid-19 di due alunni frequentanti la classe 2 C della scuola 

secondaria di I grado di codesto istituto, rispettivamente in data 11/01/2022 e 13/01/2022; 

DISPONE 

in applicazione delle circolari n. 60136 del 30/12/2021 e n. 11 del 08/01/2022, l’attivazione delle attività 
didattiche in modalità Digitale Integrata dal 14 al 22 gennaio 2022 della classe SECONDA C. 
 
Misure previste per gli alunni presenti a scuola dal 10 al 12 gennaio 2022: 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 
vaccinale: 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose 
di richiamo si prevede: 
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 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 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; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Gli alunni che potranno frequentare in presenza, durante la ricreazione, consumeranno la merenda nel 

cortile della scuola, se le condizioni metereologiche lo consentono, o, in alternativa, in classe a scacchiera 

in due tempi.  

Misure previste per i docenti presenti a scuola 10 al 12 gennaio 2022: 
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. 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una 
sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 
corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
3) Soggetti asintomatici che:  
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
non si applica la quarantena ed 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. 
Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale: 
http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/ e sulla bacheca del Registro elettronico, per cui si raccomanda 
la costante consultazione, lettura e osservanza delle stesse.  
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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