
 

Circ. N. 46                                                                                                                              Lauria, 13/01/2022 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Ai Genitori, alle studentesse e agli studenti 

dell’ISIS “RUGGERO DI LAURIA” 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Nuove regole e disposizioni per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza      

     dal                                 10/01/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n.172/2021 

 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 

2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 

31/12/2020 

 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi; VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti 

per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia 

di sorveglianza sanitaria; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “aggiornamento delle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della 

nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 

 

VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in G.U n. 4 del 7 gennaio 2022) 

 

VISTA la NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022 “nuove modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 

7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” 

 

VISTO Il REGOLAMENTO DI ISTITUTO deliberato dal Collegio dei Docenti del 4/09/2021 

approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 8/09/2021 

VISTO Il Documento relativo alla Valutazione del rischio Covid 19 allegato al Documento di 

valutazione dei rischi  

 

 

 
 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

  Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


 

DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

 

1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

2) divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

 all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 

 37.5°); 

3) per gli studenti e per tutto il personale, uso continuativo della mascherina (CORRETTAMENTE 

 INDOSSATA) in tutti gli ambienti scolastici e igienizzazione ricorrente delle mani con gli 

appositi  gel presenti nelle aule, uffici, nei corridoi, nei bagni. 

4) La Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per:  

 ● soggetti positivi 

  ● soggetti, sintomatici e  asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena; 

  ● soggetti con particolari e documentate patologie. 

In attesa di formale provvedimento di quarantena o isolamento, la richiesta di attivazione di 

didattica a distanza nei casi sopra indicati, potrà essere richiesta in via provvisoria e urgente al 

 Dirigente Scolastico o al coordinatore di classe.  

➢ Gli studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale e che si trovano 

attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena, sono pregati di inviare la segnalazione 

all’indirizzo    email:    PZIS01300D@istruzione.it    con    oggetto    “Segnalazione    isolamento” 

“ segnalazione quarantena”, allegando la documentazione attestante lo status di isolamento o 

quarantena 

5) Fino al perdurare della possibilità di tracciamento disposte dalla Circolare Ministeriale n. 11 del 

 08/01/2022, non si svolgeranno gli intervalli fuori dall’aula e non si svolgerà in presenza alcuna 

 attività extracurriculare pomeridiana (progetti, attività di gruppo); queste ultime potranno essere 

 svolte da remoto. 

6) Le uscite dalla classe sono consentite ad UN SOLO studente per volta per andare ai servizi 

igienici.  

7) Gli studenti e tutto il personale hanno OBBLIGO DI RISPETTO RIGOROSO DEL 

PROTOCOLLO COVID; 

8) Il personale addetto è tenuto a provvedere alla costante igienizzazione ed aerazione delle aule e 

di tutti gli spazi, servizi igienici, uffici, oggetti o superfici di possibile contatto e/o calpestio; 

tutto il personale e gli alunni sono invitati a collaborare nel mantenimento della igienizzazione 

delle proprie postazioni di studio e lavoro; 

9) la presenza in servizio dei docenti e del personale ATA è prevista solo in presenza del regolare    

possesso delle condizioni prescritte dal D.L. 172/2021 e dal D.L. decreto legge 7 gennaio 

2022 n. 1 

 

 

 

 

 

mailto:PZIS01300D@istruzione.it


10) con riferimento alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-  CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 

prime indicazioni operative (Circ. n.11 Ministero Istruzione e Ministero Salute del 

08/01/2022) fino  al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di  

primo e secondo  grado, viene                      introdotto in regime di Auto – sorveglianza*, la possibilità 

di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) 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.  

 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2  in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 

indicazioni operative 
 

Scuola secondaria 

di II grado: 
 

Con un caso di positività  
nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione 

delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  

 

Con due casi  
nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo 

vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 

120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  

 

Con tre casi 
 nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe 

 

*   IL  regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“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 veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021) 

Per un eventuale approfondimento si rimanda all’indirizzo 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-

bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 

del Ministero dell’Istruzione 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 
In allegato: 

 1. DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1  

2. NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-

