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Pescara, li vedi segnatura

Circolare n. 232

AGLI STUDENTI E LE STUDENTESSE
ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEI CASI SARS COVID

Il D.L  del 4 febbraio 2022 n. 5 introduce nuove modalità di gestione di positività al Covid 19
in ambito scolastico.

Nello specifico:

se la scuola viene a conoscenza di un caso accertato di positività:

la classe continua la didattica in presenza con una mascherina FFP2 fino al decimo
giorno successivo al contatto del caso con la classe (autosorveglianza);

se la scuola viene a conoscenza di due o più casi accertati di positività:

1.Gli alunni:

- non vaccinati,

- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario,

- che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni,

- che siano guariti da più di 120 giorni

faranno Didattica digitale integrata per cinque giorni, rientreranno in classe esibendo
l’esito negativo del test antigenico o molecolare al docente della prima ora e continueranno
per altri cinque giorni con la didattica in presenza in autosorveglianza.
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2. Gli alunni

- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,

- che siano guariti da meno di 120 giorni,

- che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

- che abbiano effettuato la dose di richiamo

continueranno con la Didattica in presenza, indossando la FFP2 fino al decimo giorno
successivo al contatto del caso con la classe (autosorveglianza). Inoltre quotidianamente,
per cinque giorni, dovranno sottoporsi al controllo dello stato vaccinale effettuato da
delegati del Dirigente scolastico.

Si specifica che i casi positivi successivi al primo dovranno essere riscontrati nell’arco dei
cinque giorni; oltre tale data la classe continuerà con l’autosorveglianza ma il conteggio dei
10 giorni ripartirà dal contatto dell’ultimo positivo con la classe.

Si specifica che la scuola è tenuta a informare il Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica sui
casi di positività del proprio Istituto, pertanto si invitano alunni e genitori a segnalare
positività, autosorveglianze e quarantene preventive scrivendo un’unica mail da mandare a:

peps03000n@istruzione.it

segnalazionicovid@galileipescara.it

inclusione@galileipescara.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Il presente documento è firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico

per la pubblicazione sul sito.
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