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Circ. n. 281              Faenza, 20 gennaio 2022 

🡺 AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
🡺 AI DOCENTI

                                                                                                 🡺 AGLI STUDENTI
                                                                                                    e per loro tramite
                                                                                                 🡺 ALLE FAMIGLIE
                                                                                                 🡺 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

🡺AI REFERENTI COVID 
                                                                                                 🡺 AL SITO INTERNET

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà
preso nota sul  registro  di  classe.  Gli  studenti  sono invitati  a  comunicare  l’avviso alle  rispettive
famiglie. 

Oggetto: Vademecum nuove procedure infezione da COVID 19. 

       Si comunicano di seguito le procedure da attivare in caso di positività da COVID 19. 

• Per  attivare  il  tracciamento  scolastico  e  l’avvio  delle  procedure  di  auto-sorveglianza  sanitaria  e/o

attivazione della DID vanno tenuti in considerazione solo le positività risultate da tamponi molecolari
o antigenici rapidi. Non possono essere presi in considerazione gli autotesting (tamponi casalinghi) per
l’avvio del tracciamento scolastico; la positività data da tali test va confermata con tampone molecolare o
antigenico rapido.

• Il tracciamento scolastico prende avvio dalla positività di un alunno/a e comprende i contatti scolastici

entro le 48 ore precedenti il tampone positivo. Tutte le positività superiori alle 48 ore non devono
essere  considerate  valide  per  l’avvio  delle  procedure  di  auto-sorveglianza  sanitaria  o  DID.
Esempio: studente presente tampone positivo 19 gennaio, date del tracciamento 17 e 18 gennaio; di
conseguenza se un alunno positivo è assente da più di 48 ore non viene preso in considerazione ai fini
del tracciamento.

• Tutti gli studenti assenti nelle giornate indicate di tracciamento possono rientrare senza essere soggetti

a sorveglianza sanitaria (hanno però l’obbligo della ffp2) e non sono sottoposti al controllo del loro stato
vaccinale così come indicato dalla normativa per la frequenza in presenza dal secondo caso, ma se tutta
la classe è in DAD (tre casi positivi) anche loro dovranno frequentare a distanza.
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• Il conteggio per la definizione del periodo di DAD parte dalla data in cui si è sviluppata la positività del

secondo caso per 10 giorni. Esempio: caso positivo 8 gennaio 2022, si torna a scuola il 19 gennaio. Le
quarantene la loro durata e gestione sono provvedimenti sanitari non di competenza della scuola.

• Gli  studenti devono presentare per il  rientro a scuola in didattica in presenza provvedimento di fine

quarantena  rilasciato dal DSP o tampone negativo.

• Si ricorda che la DAD va concessa agli studenti positivi in isolamento e agli studenti che hanno una

positività all’interno del proprio nucleo familiare. Nessun medico di base può produrre certificati per
predisporre  quarantene  per  contatti  stretti.  Tali  certificati  non  hanno alcun  valore  legale.  Le
quarantene possono essere disposte esclusivamente dal Dipartimento di Sanità pubblica.

Per ulteriori dubbi ogni coordinatore di classe può fare riferimento ai referenti COVID di istituto e di sede.

Cordiali saluti.

                                                                                               La Dirigente scolastica
                                                                                                        Paola Falconi

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice  
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse    
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