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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DL 229 del 30/12/22 

Vista la CM del Ministero della Salute n. 60136 del 30/1202021 

Vista la nota congiunta del MI e del MS, n. 11 del 08/01/22 

Tenuto conto della situazione epidemiologica attuale e della tendenza all’ aumento dei contagi 

Tenuto conto della conclamata emergenza che sta colpendo gli Istituti veneti con assenze, numerose e 

improvvise, dei docenti  

 

FORNISCE  

Le seguenti indicazioni di ordine organizzativo: 

 

PER GLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

In seguito alla comunicazione di 1 caso di positività, sarà immediatamente sospesa la didattica in presenza per 

l’intera sezione di riferimento.  

Il SISP disporrà la quarantena per 10 gg. 

 

PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 

-In seguito alla comunicazione di 1 SOLO caso di positività, sarà possibile continuare l’attività didattica in 

presenza, con tampone negativo, ma SARA’ SOSPESA LA REFEZIONE SCOLASTICA, in quanto la scuola non è in 

grado di garantire i due metri di distanziamento richiesti dalle attuali disposizioni. L’orario per l’eventuale 

ripresa delle lezioni pomeridiane sarà di volta in volta comunicato in base all’effettiva presenza di docenti in 

servizio. 

Il SISP dispone la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile (T 0) dal 

momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 gg (T 5). 

-All’emergere di un SECONDO CASO positivo, sarà disposta dalla scuola la sospensione della didattica in 

presenza e l’attivazione della didattica a distanza. 

Le famiglie devono quindi comunicare con tempestività alla scuola l’esito dei tamponi effettuati. 

Il SISP disporrà la quarantena per 10 gg. 
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PER GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-In seguito alla comunicazione di 1 SOLO caso di positività, sarà possibile continuare l’attività didattica in 

presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 gg. SARA’ SOSPESA LA REFEZIONE 

SCOLASTICA, in quanto la scuola non è in grado di garantire i due metri di distanziamento richiesti dalle attuali 

disposizioni. L’orario per l’eventuale ripresa delle lezioni pomeridiane sarà di volta in volta comunicato in base 

all’effettiva presenza di docenti in servizio. 

-All’emergere di un SECONDO CASO positivo, le misure previste sono differenziate a seconda dello stato 

vaccinale: 

A) Per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 gg, ovvero siano guariti da più di 120 gg. e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, 

sarà disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza e applicata la Didattica Digitale Integrata 

per un periodo di 10 gg. 

Il SISP disporrà la quarantena di 10 gg. con tampone molecolare o antigenico a fine quarantena. 

 

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120 gg., e per 

coloro ai quali dopo i 120 gg. è stata somministrata la dose di richiamo sarà possibile continuare 

l’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 gg. 

SARA’ SOSPESA LA REFEZIONE SCOLASTICA, in quanto la scuola non è in grado di garantire i due metri 

di distanziamento richiesti dalle attuali disposizioni. L’orario per l’eventuale ripresa delle lezioni 

pomeridiane sarà di volta in volta comunicato in base all’effettiva presenza di docenti in servizio. 

Si precisa che, in base alla normativa vigente, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere 

dimostrati dall’interessato. 

-All’emergere di un TERZO caso per l’intera classe sarà disposta la sospensione della didattica in presenza e 

l’attivazione della Didattica a Distanza. 

Il SISP disporrà quanto previsto dalla Circ. del Ministero della Salute n. 60136 del 30/1202021 per la tipologia 

Contatti stretti ad alto rischio (si rimanda alla lettura della circolare citata).  

 

Contestualmente  

AVVISA 

l’utenza tutta della possibilità che si verifichi il caso di improvvisa riduzione e/o sospensione del servizio 

scolastico per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e che eventuali comunicazioni al riguardo 

potranno essere inviate anche con scarso preavviso. 

Anche la DaD e la DDI saranno attivate con modalità e tempistiche compatibili con le risorse di personale 

docente effettivamente in servizio. 

Sempre nell’ottica di affrontare l’emergenza nel miglior modo possibile con gli strumenti a disposizione e 

confidando nella consueta collaborazione, si porgono a tutti cordiali saluti.  

La dirigente scolastica 

 Marilisa Campagnaro 
Documento firmato digitalmente 
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