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Circ. 212                 Bologna, 11 gennaio 2022 
 

                      A tutte le STUDENTESSE/STUDENTI 
                      Alle FAMIGLIE degli studenti 

                      Ai Docenti COORDINATORI di CLASSE  
                      A tutti i DOCENTI dell’Istituto ed eventuali esperti esterni      

                     DSGA e personale ATA 
                     Albo/Sito WEB 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni emanate con il Decreto Legge n° 1 del 7 Gennaio 2022 e normativa 
di riferimento 

Alla luce delle disposizioni emanate con il Decreto legge n° 1 del 7 Gennaio 2022 (pubblicato 
anche nel sito della scuola ) relativamente alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 nelle scuole (art. 4), al fine di assicurare l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 
negli studenti soggetti ad auto - sorveglianza (*), sino al 28 febbraio 2022 è prevista a favore degli 
alunni la possibilità di effettuare  gratuitamente i test antigenici rapidi per la rilevazione di eventuale 
antigene SARS-CoV-2 sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito 
della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di 
libera scelta (PLS). 

Per mitigare gli effetti della pandemia in corso, è emersa chiaramente la necessità di 
predisporre ulteriori strategie operative finalizzate ad assicurare la sicurezza sanitaria 
massimizzando le attività di tracciamento e di testing nell’ottica di coniugare in questo difficile 
momento – per quanto possibile – il regolare svolgimento delle lezioni in presenza e delle relative 
attività ad esse connesse. 

Ciò premesso, rimandando gli approfondimenti alle norme citate in premessa, si precisa: a 
seguito di accertata positività dell’alunno al Covid-19, la FAMIGLIA una volta informata secondo le 
procedure sanitarie in vigore, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove 
ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea 
prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie autorizzate. 

Misure sanitarie per le scuole secondarie di I e II grado e percorsi IeFP (Art. 4 del D.L. n° 1 del 
07/01/22 e Nota Ministero n° 11 del 08/01/22) 

1. In presenza di UN CASO di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del 
caso positivo si prevede: 

• Misura sanitaria di Auto-sorveglianza: attività didattica in presenza, con l’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-
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Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19; 

• Per il personale della scuola (interno ed eventualmente 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 

2. In presenza di DUE CASI positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale: 

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 
stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 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. 

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo, si prevede: 

• Misura sanitaria di Auto-sorveglianza: attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• 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 n° 60136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

3. In presenza di almeno TRE CASI di POSITIVITA’ per gli allievi frequentanti la classe dei casi 
positivi si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni, in applicazione delle misure sanitarie previste per i contatti stretti ad 
alto rischio; 

• 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 per i 
contatti stretti ad alto rischio. 

N.B. Le misure e le disposizioni sopra indicate come da norma di Legge, implicano necessariamente 
la collaborazione con i referenti COVID delle scuole dei Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria (DPS) 
territorialmente competenti, incluse le misure di quarantena, isolamento e le effettive tempistiche 
per il rientro a scuola degli allievi e del personale, quali interventi di carattere sanitario ovviamente 
necessari, ma non di competenza delle Istituzioni Scolastiche. 

Si ricorda nuovamente che i referenti sono: 

I. la dirigente scolastica Maria Grazia Diana (dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it) per le 
classi che hanno attività didattica prevalentemente nella sede di Via Marchetti, 22, biennio 
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e indirizzi triennio Architettura, Design della Ceramica, dell’Arredamento, Pittura, Scultura 
(sezioni triennio A, B, C, E, F) 

II. la  prof.ssa Catia Doria (doriacatia@arcangeli.istruzioneer.it) è stata nominata  per la sede di 
via Cartolerie, Triennio indirizzo Beni Culturali e Audiovisivo multimediale (sezioni triennio 
D, L, M) 

III. la prof.ssa Alessandra Campagnoli (campagnolialessandra@arcangeli.istruzioneer.it) è stata 
nominata per la sede via Varthema, Triennio Indirizzo Grafica (sezioni triennio G, H, I) 

Si invitano i genitori, gli alunni (se maggiorenni) e i docenti ad inviare le mail (riguardanti 
segnalazioni di casi positivi, richiesta di attivazione DID per stato di isolamento o quarantena) a tali 
referenti ed all’indirizzo della scuola BOSL02000A@istruzione.it (non utilizzare l’indirizzo pec), 
all’attenzione del referente COVID e dell’Ufficio Didattica. Le comunicazioni effettuate dagli studenti 
minorenni non potranno essere ritenute valide. 
Auspicando un miglioramento della situazione pandemica in atto, si confida nella collaborazione e 
nel senso di responsabilità di tutto il personale della scuola, degli allievi e loro famiglie per 
l’attuazione delle disposizioni oggetto della presente circolare. 

Un cordiale saluto con la speranza che questo nuovo 2022 porti energia e nuove prospettive. 

Si allegano la normativa e la Infografica di riferimento 
 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93  
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