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Prot.  3058     del 03/04/2022 
Ai Docenti  

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

dell’I.I.S. “F. Maurolico” 

Vademecum misure anti-COVID-19  
Aggiornamento 1 Aprile 2022 

Facendo seguito al Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della ces-
sazione dello stato di emergenza” e alla Circolare Ministeriale 410 del 29 marzo 2022, si forni-
scono di seguito indicazioni aggiornate per la gestione delle diverse situazioni legate all’emer-
genza epidemiologica. 

Procedure scolastiche in caso di segnalazione di positività 

In presenza di casi di positività tra gli studenti della casse l'attività educativa e didattica pro-
segue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenza e fino a tre casi di positività nella stessa classe

Per gli studenti  
Utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  chirurgico. E’ consen-
tita, tuttavia, l’adozione di dispositivi di maggior efficacia protettiva.

Per il personale docente  
Utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  chirurgico. E’ consen-
tita, tuttavia, l’adozione di dispositivi di maggior efficacia protettiva..
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Come effettuare una segnalazione 
Le segnalazioni sulle situazioni di contagio devono essere inviate dai genitori degli studenti minorenni 
o dagli stessi studenti, se maggiorenni, esclusivamente all’indirizzo istituzionale meis02900x@istru-
zione.it tramite il modulo scaricabile dal sito d’istituto (sezione “La segreteria” > “Modulistica” > 
“Modello Segnalazione isolamento o quarantena”). 
Si raccomanda di non trasmettere richieste e documentazione ai docenti coordinatori. 
Dovranno essere inviate segnalazioni riferite esclusivamente a: 
● casi positivi COVID-19 accertati e conseguente isolamento. 

Attività didattica 
Agli studenti risultati positivi è garantita l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale in-
tegrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certifi-
cazione medica attestante le condizioni di salute dello studente e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alle attività didattiche. L’avvio della didattica a distanza potrà essere autorizzato solo 
dalla scuola. 

Ripresa attività didattica in presenza 
La riammissione in classe degli studenti in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è su-
bordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
Il rientro in presenza potrà essere autorizzato solo dalla scuola. 

Tempistica 
È importante considerare quanto segue: 
● le comunicazioni da parte delle famiglie devono essere complete e tempestive al fine di avviare 

Almeno quattro casi di positività (nell’intervallo  di 5 gg) 

Per gli studenti  

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

Per il personale docente 

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

Nei  dieci  giorni  successivi  all’ultimo  contatto  con  un soggetto positivo al COVID-19, 
per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sinto-
matici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico auto-
somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2. In questo ultimo caso, l'esito 
negativo del test è attestato con una autocertificazione.
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celermente le procedure previste; 
● le richieste da parte dei genitori potranno essere espletate dagli uffici di segreteria esclusiva-

mente negli orari di servizio del personale amministrativo; 
● in assenza di formale autorizzazione da parte della scuola non sarà possibile partecipare alle 

lezioni in DAD né essere riammessi in presenza. 

Altre disposizioni di sicurezza 
Restano valide tutte le altre disposizioni di sicurezza, contenute nel Protocollo generale anticontagio 
Covid-19 di Istituto e in particolare: 

a) indossare la mascherina; 

b) rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone 
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 
della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

d) assicurare una frequente aerazione dei locali; 
e) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatolo-

gia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 
f) mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le con-

dizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
Si ricorda, inoltre, che: 

1) non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 
delle attività sportive; 

2) è consentito lo svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la parteci-
pazione a manifestazioni sportive. 

Confidando in una fattiva collaborazione e in una responsabile osservanza delle norme, si invitano tut-
te le componenti a mantenere un comportamento adeguato alle circostanze del momento. 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Giovanna De Francesco 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs, 39/93 
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