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Circ. 165/DC/      Vimercate, 10 gennaio 2022 
 
STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
 

Oggetto: Ripresa delle lezioni e modalità gestione casi covid 

 
La situazione emergenziale e delicata in cui ci troviamo in questo frangente necessita di 

attenzione, cura e collaborazione da parte di tutti, così che a scuola, che è anzitutto luogo 
di educazione e di crescita, si possa affrontare e sostenere al meglio e in sicurezza, pur nella 
sua gravosità. 

E’ doveroso farlo, anche come augurio concreto per un anno migliore. 
 
MISURE DI SICUREZZA 

NON è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti positivi, individuati 
come contatti stretti ad alto rischio o con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. 

La responsabilità della verifica di queste condizioni, per i minorenni, è a cura delle famiglie, 
sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.  
 

Si raccomanda, sempre, il rispetto del distanziamento, della regolare igienizzazione di mani 
e postazioni e in particolare l'areazione delle aule, tenendo le finestre regolarmente aperte 
o aprendole regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, e comunque a ogni 

cambio insegnante e durante l’intervallo. Per rinnovare l’aria più velocemente, si suggerisce 
di aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio; se le finestre del corridoio non 
sono aperte, è invece opportuno aerare tenendo chiusa la porta dell’aula (così occorre però 

più tempo per il ricambio d’aria). 
Se già non lo fosse, questa procedura deve essere effettuata in maniera completa e 
costante, quindi efficace, sia dai docenti che dagli studenti cui sia affidato l’incarico. 

 
Si raccomanda inoltre, di consumare cibi o bevande durante l’intervallo che si svolge 
all’esterno e, se all’interno, esclusivamente restando seduti al posto e mantenendo il 

distanziamento. 
 
Infine, come da indicazioni ministeriali, si ricorda che fino a che la Lombardia resterà in zona 

gialla: 
- le mascherine dovranno essere indossate anche all'aperto, quindi nel percorso di accesso 
agli edifici e durante gli intervalli all’esterno; 

- le attività di scienze motorie in palestra dovranno essere svolte unicamente in forma 
individuale e sempre rispettando il distanziamento di 2 metri; 

- non si potranno effettuare uscite didattiche o visite di istruzione. 
 

SEGNALAZIONI COVID 

Il canale per la comunicazione di casi positivi o di quarantene è esclusivamente la mail 
dedicata: covid@liceobanfi.eu 
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E’ importate segnalare con tempestività i casi, indicando nell’oggetto nome, cognome e 

classe dello studente, così da agevolare il lavoro delle referenti covid e poter quindi 
procedere con i tracciamenti e l’attivazione delle misure previste. 
 

NUOVE REGOLE PER CASI DI POSITIVITA’ A SCUOLA 
Se nella stessa classe si verifica: 
1 caso → attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 
raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

misura sanitaria: autosorveglianza.  
 
2 casi → A) per chi non abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbia concluso 

da più di centoventi giorni, che sia guarito da più di centoventi giorni e a cui 
non sia stata somministrata la dose di richiamo:  

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di 10 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:  
attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 
raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

misura sanitaria: autosorveglianza. 
 

3 casi → attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a 

distanza per 10 giorni;  

misura sanitaria: come da circolare 60136 (30/12/21) del Ministero della 
Salute 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del periodo 

esecuzione di un test molecolare o antigenico;  
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

quarantena di 5 giorni, al termine del periodo esecuzione di un test molecolare 
o antigenico; 
3) Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti:  

autosorveglianza. 
 
Le disposizioni di ATS saranno comunicate tramite Registro elettronico. 

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:mbps240002@istruzione.it
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AUTOSORVEGLIANZA  

Il regime dell’autosorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
Asintomatici: autosorveglianza di 5 giorni dal momento dell’ultimo contatto con la persona 

positiva, nei quali si ha l’obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute e di indossare 
le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi, l’autosorveglianza termina dopo 5 giorni 
senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni si 

deve continuare a indossare le mascherine FFP2.  
Sintomatici: se entro i 5 giorni di autosorveglianza compaiono sintomi, si deve fare subito 
un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi 

persistono si deve fare un altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato 

negativo per terminare l’autosorveglianza. 
 
 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza in regime di 
autosorveglianza devono essere dimostrati dallo studente interessato mediante esibizione 
del certificato vaccinale al docente in orario nella prima ora della giornata. 

 
Per il personale (della scuola ed 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: - di 1 caso si applica la misura sanitaria dell’autosorveglianza  
- di 2 o 3 casi si applica quanto previsto dalla circolare 60136 (30/12/21) del 
Ministero della Salute (vedi sopra). 

 
Si rimanda comunque alla pagina dedicata di ATS Monza-Brianza che è costantemente 
aggiornata e che si invita a consultare in caso di dubbio sulle situazioni specifiche. 

 
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
La DaD viene attivata per gli studenti in quarantena perché positivi, contatti stretti, in base 

alle disposizioni di ATS e la normativa vigente. 
Per l’attivazione, a seguito della segnalazione di caso positivo o contatto stretto, le referenti 
avvisano i docenti del consiglio di classe. In considerazione dei tempi necessari per le 

comunicazioni ai docenti e la predisposizione tecnica dei collegamenti da parte di questi 
ultimi, si anticipa che la DaD è assicurata per il giorno successivo solo per le richieste 
pervenute entro le ore 16. 

 
Si richiede quindi collaborazione da parte dei genitori, così come degli studenti, nel non 

avanzare richieste di attivazione di didattica a distanza direttamente ai docenti o ai 
coordinatori di classe, né per ragioni differenti da quelle sopra riportate, segnatamente in 
caso di malattia, poiché se lo studente non sta bene deve rimettersi in salute prima di 

tornare a scuola, sia essa in presenza o a distanza.  
Ugualmente si raccomanda agli studenti per cui la DaD viene attivata di connettersi solo se 
in grado di seguire e partecipare alle lezioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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