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Alle Studentesse e agli Studenti
Classe 1^ A Scuola Secondaria di I grado
Plesso Spalatro
Alle Loro Famiglie
Ai Docenti
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
Agli Atti
E p.c.
Al referente Covid Scuola del DpP ASL FG
Al sig. Sindaco di Vieste
OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD classe 1^ A - Scuola Secondaria di I
grado Plesso Spalatro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”;
Vista la nota tecnica relativa a Indicazione e gestione dei contatti di casi di infezione da SaRS-CoV-2 in ambito
scolastico del 28/10/2021
Vista la nota tecnica relativa a Indicazione e gestione dei contatti di casi di infezione da SaRS-CoV-2 in ambito
scolastico prot. n. 1218 del 6/11/2021
Vista la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione prot. n. 54504 del 29/11/2021
Vista la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Vista la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione n. 11 del 8/01/2022;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022;
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Vista le disposizioni della Regione Puglia - Dipartimento della salute e del benessere animale – contenute nella
nota “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.” prot. n. 379 del 14 gennaio 2022, con
particolare riferimento al punto 4.3 “Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievi e/o
docente)”;
Vista la circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 della Regione Puglia - Dipartimento promozione
della salute e del benessere animale
Visti i dispositivi dirigenziali prot. n. 143 del 10 gennaio 2022 e prot. n. 353 del 17 gennaio 2022
Accertata in data odierna la positività di ulteriore alunno della stessa classe (positivi accertati nella classe in
numero pari o superiore a tre);
Sentito il DdP dell’ASL di competenza;

DISPONE
•

attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni, fino al 29 gennaio 2022;

•

misura sanitaria: si applicano le misure di quarantena e isolamento nonché la strategia di testing previste
dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), che
ad ogni buon fine si elencano:
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 Autosorveglianza 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
Gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza, secondo il proprio orario e conformemente al
regolamento/protocollo di DDI approvato in seno agli organi collegiali, collegandosi nelle classi virtuali
precedentemente create dai docenti.
Il rientro in presenza al termine del periodo di didattica a distanza, a partire dal giorno 30 gennaio 2022,
avverrà tenuto conto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021, a
seconda della situazione vaccinale di ogni singolo alunno, con effettuazione di tampone lì dove previsto.
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Il personale docente della classe interessata, solo nel caso in cui abbia svolto almeno 4 ore in classe nelle 48
ore precedenti all’insorgenza del caso, è soggetto alle medesime misure sanitarie previste dalla Circolare del
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021, sopra richiamata.

Si ritiene opportuno precisare che il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 5, introduce, fino al 28 febbraio 2022, per
la popolazione scolastica della Scuola Sec. di I grado, in regime di auto–sorveglianza, la possibilità di
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie
autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra
di libera scelta.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

