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Ai Docenti
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Alle Famiglie degli Allievi
dell’Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione”
Oggetto: Circolare COVID 19
Con la ripresa delle attività didattiche e in considerazione delle nuove disposizioni di Legge (DL 229 del
30/12/2021; DL 1 del 07/01/2022) si informa circa la modalità di prosecuzione in presenza della didattica di
fronte a casistiche di positività al covid19.
-

In presenza di 1 caso positivo in classe tutti gli allievi potranno continuare a frequentare regolarmente le
lezioni con obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la misura sanitaria prevista è l’autosorveglianza. 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.

-

In presenza di 2 casi positivi nella classe le disposizioni sono le seguenti:
a) Gli Allievi che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo hanno concluso da più di
centoventi giorni, che sono guariti da più di centoventi giorni ed ai quali non è stata somministrata la dose
di richiamo svolgeranno attività didattica a distanza per 10 giorni e potranno rientrare a Scuola con test di
uscita tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo; il rientro a Scuola è documentata dal
certificato medico di guarigione oppure da esito negativo del tampone accompagnato da
autodichiarazione.
b) Gli Allievi che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, o che sono guariti, da meno di centoventi
giorni e per coloro ai quali è stata successivamente somministrata la dose di richiamo, potranno
frequentare la Scuola in presenza con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni.
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-DGPRE- DGPRE-P per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

-

In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe per tutti gli Allievi si applica la didattica a distanza per
la durata di 10 giorni; la misura sanitaria: quarantena come da Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

IL DIRETTORE
Prof. Roberto Giorgi
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