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                                                                              Trani, 

 
Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 
 Bacheca registro elettronico 

 

 

Oggetto: Segnalazione presenza 2 casi positivi in classe – disposizione del DS 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto-legge n. 229 del 30/12/2021; 

Visto l’art. 4 del Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022; 

Vista la Nota AOODPPR n. 11 del 08/01/2022; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/14/01/2022/0000379; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/18/01/2022/0000490; 

Vista la nota USR per la Puglia prot. n 1751 del 20/01/2022 di trasmissione della comunicazione del 

Dipartimento della Salute della Regione Puglia n. 527 del 20/01/2022; 

Considerata la segnalazione di 2 casi di positività nella classe _________________; 

 

DISPONE 

Per dieci giorni a far data da ____________ fino a ______________ 

 

1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione 

o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata 

loro la dose di richiamo: 

a. 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; 

b. misura sanitaria: auto-sorveglianza. 
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2. Per gli altri alunni, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati: 

a.  didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

b. Misura sanitaria: quarantena di diceci giorni con test di uscita – tampone molecolare 

o antigenico – con risultato negativo. 

 

Alla luce della nuova normativa, giusta nota MI prot. n. 14 del 10.01.2022, si precisa che i requisiti 

per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato; l’istituzione scolastica è, quindi, abilitata a prendere conoscenza dei dati 

forniti dagli stessi. 

Pertanto, da domani e per la durata di dieci giorni, il Dirigente Scolastico o il suo delegato 

procederanno alla verifica dei requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni 

della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 

prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data 

dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla 

norma citata. 

Gli studenti che saranno nella condizione di frequentare attenderanno nel cortile dove saranno accolti 

dal docente delegato. 

 

Il rientro a scuola per gli altri alunni in quarantena e/o isolamento segue le modalità previste 

dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO) così come recepita dalle circolari della Regione Puglia prot. AOO/005/000249 del 

11.01.2022 e ss.mm.ii. (vedere l’ALLEGATO REGIONE PUGLIA – SINTESI MISURE 

GESTIONE CASI COVID -19 QUARANTENE E ISOLAMENTO), sentito il Pediatra di Libera 

Scelta o il Medico di Medicina Generale. Si precisa che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce 

l’attività di tracciamento dei contagi COVID19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la 

popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, la possibilità AGLI AVENTI 

DIRITTO di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le 

strutture sanitarie autorizzate.  

Pertanto, i genitori, in prossimità della fine del periodo di quarantena, acquisiranno l’elenco 

della classe di appartenenza dalla bacheca del RE e, insieme alla disposizione del DS, potranno 

recarsi dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta: egli indicherà la 

modalità per poter effettuare gratuitamente il tampone (qualora lo studente ne abbia diritto). 

 

 

 

 

                                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 

 

 


