Ai Genitori dell’IC “A. De Blasio”
Ai Docenti dell’IC “A. De Blasio”
Al Sindaco del Comune di Guardia Sanframondi (BN)
Al Sindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN)
Al Sindaco del Comune di San Lupo (BN)
All’USP di Benevento
Al Sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico sul rientro in sicurezza a Scuola dopo la pausa per le
festività natalizie.
Si fa seguito alle recenti pubblicazioni di legge in materia di Green Pass ed Anti Covid per quanto concerne
l’accesso a scuola in sicurezza:




Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (GU Serie Generale n.
309 del 30-12-2021)
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 5 gen 2022
Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore:

Al fine di garantire un rientro in sicurezza da parte di tutti gli interessati, si invitano i genitori a compilare in
forma cartacea e far consegnare ai propri figli, al rientro in classe, il modulo a tergo allegato (mod.M2 AUTODICHIARAZIONE AMMISSIONE ACCESSO SCOLASTICO). Tale documentazione dovrà essere resa altresì
contestualmente dai docenti e dal personale ATA.
I docenti delle prime ore saranno invitati a raccogliere e verificare la completezza di tale documentazione al
fine di permettere l’idoneo accesso degli interessati a scuola.
Esemplificativamente, si riassume nella seguente tabella, la casistica applicabile in caso di riscontro di casi
positivi a scuola (così come ad oggi prevista).

SCUOLE INFANZIA
1 CASO POSITIVO

Al gruppo classe o sezione interessata si applica una sospensione di 10 gg.
Le attività riprenderanno in presenza solo a buon esito del test antigenico
rapido o molecolare già svolto al momento di conoscenza del caso di positività
(T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5); è necessaria la presentazione, della
dichiarazione di negatività al Covid al rientro da parte degli interessati o dei
tutori sentito il parere dell’ASL competente.

COMUNICAZIONI: dovrà essere coinvolto l’Ufficio ASL di competenza per
concordare le modalità di azione.
SCUOLA PRIMARIA
1 CASO POSITIVO

2 o PIU’ CASI POSITIVI

Criterio di auto sorveglianza: si applica alla medesima classe la sorveglianza con
test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento della conoscenza
del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Le attività
didattiche intanto proseguiranno. Al termine del quinto giorno, si acquisiranno
le dichiarazioni di buon esito del test antigenico rapido o molecolare già
effettuato e sarà necessaria a riguardo la ripresentazione, della dichiarazione
di negatività al Covid, da parte degli interessati o dei tutori, seguendo le
indicazioni dell’ASL competente.
COMUNICAZIONI: dovrà essere coinvolto l’Ufficio ASL di competenza per
concordare le modalità di azione.
Didattica a distanza per l’intera classe e per i docenti che hanno avuto contatti
nelle ultime 48 ore: per la durata di 10 gg. Le attività riprenderanno in presenza
solo a buon esito del test antigenico rapido; è necessaria poi la presentazione,
della dichiarazione di negatività al Covid, al rientro, da parte degli interessati o
dei tutori seguendo le indicazioni dell’ASL competente.
COMUNICAZIONI: dovrà essere coinvolto l’Ufficio ASL di competenza per
concordare le modalità di azione.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
1 CASO POSITIVO

2 o PIU’ CASI POSITIVI

Criterio di auto sorveglianza: si applica alla medesima classe la sorveglianza con
test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del
caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
Le attività didattiche intanto proseguiranno sia per gli alunni che il corpo
docente, che per il suddetto periodo, dovranno utilizzare mascherine FFP2.
COMUNICAZIONI: dovrà essere coinvolto l’Ufficio ASL di competenza per
concordare le modalità di azione.
Criterio di auto sorveglianza con didattica in presenza: 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’auto sorveglianza di cui sopra, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2
per tutto il periodo interessato.
Didattica digitale integrata per 10gg.: Per tutti gli altri soggetti, non vaccinati
o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata
per la durata di 10 giorni;
Le attività riprenderanno in presenza solo a buon esito del test antigenico
rapido o molecolare già svolto al momento di conoscenza del caso di positività
(T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5); è necessaria la presentazione, della
dichiarazione di negatività al Covid al rientro da parte degli interessati o dei
tutori, secondo le indicazioni dell’ASL competente
COMUNICAZIONI: dovrà essere coinvolto l’Ufficio ASL di competenza per
concordare le modalità di azione.

Restano confermate tutte le indicazioni in materia sull’uso delle mascherine chirurgiche. L’obbligo di uso di
FFP2 vigerà solo al momento dell’attuazione dei “criteri di auto sorveglianza in presenza di casi covid” o
discrezionalmente a scelta degli interessati qualora non previsto specificamente da leggi a riguardo.
Resta fermo altresì, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
E’ il caso ancora di ricordare, anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione
prot. 14 del 10.01.2022, che l’Istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli
alunni in merito al possesso dello stato vaccinale degli stessi.
Relativamente a quanto stabilito recentemente in materia di Green Pass si rappresenta che dal 10 gennaio
2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 30 Marzo c.a.), il governo ha deciso di allargare
ancora l’applicazione del green pass rafforzato, o super green pass.
Con riguardo alle regole di quarantena, dal 31 dicembre 2021, si osserva che per i soli vaccinati vige il
concetto di “auto sorveglianza” per 5 gg. con uso di mascherine FFP2, qualora si sia stati coinvolti in un
contatto stretto.
E’ oltremodo necessario ricordare che le recenti normative di inizio anno, hanno introdotto l’obbligo
vaccinale per gli OVER 50 a far data dal 01 febbraio c.a. Entro il 15 febbraio tale inosservanza comporterà
l’erogazione di sanzioni.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, tutti i
lavoratori devono possedere e sono tenuti a esibire, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione
o di guarigione. Il mancato possesso di tali requisiti comporterà che i lavoratori interessati saranno
considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto
di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione,che comunque andrà formulata non oltre il 15
giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nel merito dell’attivazione del servizio scolastico, si rimane comunque in subordine ad eventuali successivi
provvedimenti che potranno essere emessi da Enti comunali, regionali o nazionali aventi competenza ed
afferenza a riguardo.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

