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Mola di Bari, data in protocollo  

Circolare 105 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale 

        Al sito web 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche a partire dal 10 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n.11 dell’8 gennaio 2022; 

SENTITA la Commissione per la gestione dell’emergenza COVID costituita con decreto del Dirigente 

Scolastico prot.4343 del 31 agosto 2021;  

VISTO il Regolamento integrativo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-

cov-2  approvato con delibera n.5 del Consiglio di Circolo del 30 settembre 2021; 

TENUTO CONTO dell’imminente ripresa delle attività didattiche in un contesto di rapido incremento dei 

contagi da CoVid19; 

DISPONE 

quanto segue. 

ACCESSO A SCUOLA 

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell’Istituto: 

 a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 a chiunque si trovi in regime di isolamento (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o sottoposto a 

misura di quarantena (in quanto contatti ad alto rischio di casi positivi). 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà sempre obbligatorio l’uso dei dispositivi di 

sicurezza (mascherina chirurgica salvo i casi di esenzione o in cui sia prescritta la mascherina FFP2). 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Sarà attivata la didattica a distanza dal 10 gennaio 2022, previa richiesta della famiglia a mezzo mail, per gli 

studenti che alla suddetta data si trovino nelle seguenti condizioni: 

 in quarantena obbligatoria perché sottoposti a provvedimento dell’Autorità sanitaria; 

 in isolamento precauzionale/autosorveglianza (per contatto con positivo o per la presenza di 

sintomatologia simil-covid-19) disposti dal medico di famiglia/pediatra; 

 positivi asintomatici al COVID-19. 

Per detti studenti il rientro a scuola sarà consentito esclusivamente previa presentazione della certificazione 

prevista dalla normativa vigente (esito di tampone negativo o certificato di avvenuta guarigione). 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA 

 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Scuola primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 

(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni 

(T5).  

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 

Circolo Didattico M. MONTESSORI - C.F. 80001690728 C.M. BAEE124007 - A5014DC - Protocollo Direzione Didattica I C. D. M. MONTESSORI Mola di Bari

Prot. 0000039/U del 09/01/2022 20:49VI.9 - DVR e sicurezza



 

1 °  C I R C O L O  D I D A T T I C O   

  “ M .  M o n t e s s o r i ”     

                      
 
 

70042  Mola di Bari (Ba)  Via E. Toti, 51  - tel. 080/4733752 - fax 080.4743647  -  Cod..Mecc. . BAEE124007 -   C.F.   80001690728 

PEO:   baee124007@istruzione.it      PEC:   baee124007@pec.istruzione.it 

 

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e 

non recarsi a scuola. 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato 

secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

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 ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

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 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 

CHIARIMENTI 

 

Auto-sorveglianza. Con questo termine si fa riferimento alla seguente misura: “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 Auto-sorveglianza 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.” (si vedano la Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 ed il depliant pubblicati in allegato).  

 

Disposizioni di carattere sanitario (quarantene, isolamento, rientro a scuola degli studenti e dei 

lavoratori). Le misure di carattere sanitario sono disposte dai Dipartimenti di Prevenzione, che 

garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche.  
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Tracciamento. Perché gli studenti e i lavoratori possano usufruire di tamponi gratuiti è necessario che questi 

siano disposti secondo le procedure definite dalle Autorità competenti (Dipartimenti ASL, Pediatri di Libera 

Scelta) e, in caso di contagio in contesto scolastico, avvalendosi degli appositi moduli forniti dalla scuola.  

 

Allegati 

1.Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021  

2. Depliant esplicativo della Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021  

3. Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 

4. Circolare del Ministero dell’Istruzione n.11 dell’8 gennaio 2022 

 Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
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