
 
 

CIRC. N.156 

Bergamo, 10 gennaio 2022 

 

 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI STUDENTI 

 AI DOCENTI 

 Personale ATA 

 p.c. DSGA  

 REGISTRO ELETTRONICO 

 SITO 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 – 

EMERGENZA COVID-19 

 

Gent.li docenti, famiglie, studenti e personale ATA, 

considerati gli ultimi dispositivi normativi in materia di emergenza sanitaria, di cui si forniscono i 

link in allegato, con la presente circolare si ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere 

applicativo: 

1) Possono rientrare a scuola gli studenti che alla data del 10 gennaio 2022 NON sono 

destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di 

quarantena domiciliare;  

2) Non possono riprendere le attività didattiche gli studenti per i quali, alla data del 

10 gennaio 2022, vige un provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure 

di quarantena domiciliare. Per tali studenti è prevista la Didattica Digitale Integrata 

(DDI), previa richiesta scritta da inviare esclusivamente alla vicepresidenza: 

vicepresidenza@istitutoqurenghi.edu.it e non ad altri contatti. 

3) Per tutti gli studenti presenti in Istituto vale quanto previsto nel protocollo sicurezza 

anti-Covid19, pubblicato sul sito d’Istituto, in merito all’adozione delle misure di 

sicurezza per la salute in ambiente scolastico; 

4) per le famiglie di tutti gli studenti vale il principio della responsabilità genitoriale, in ordine 

alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella 

integrazione al patto educativo di corresponsabilità, reperibile sul sito d’Istituto alla 

voce Regolamenti. 

5) Per le nuove regole riguardanti il sistema di test e quarantena, si faccia riferimento 

a quanto disposto nell’ordinanza n° 60136 del 30/12/2021, e alla sintesi allegata alla 

presente. 

6) A partire dal 10 gennaio 2022, a seguito del tracciamento dei casi di positività, verranno 

disposte le seguenti misure: 

Se rilevato un solo caso di positività nella classe.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

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 

del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza 

 

 se rilevati due casi di positività nella classe, le misure previste sono differenziate in 

funzione dello stato vaccinale: 

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;  
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 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 

tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 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: 

 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: Auto-sorveglianza. 

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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO e riportato nella 

sintesi grafica allegata. 

Dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale  

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 

Auto–sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

Pertanto nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire 

la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato 

la dose di richiamo […]”. 

Per cui se gli alunni non si presenteranno a scuola con green pass “rafforzato” o 

certificato di vaccinazione, non potranno rimanere e verrà contattata la famiglia.  

 

 se rilevati tre o più casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa 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; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO e riportato 

nella sintesi grafica allegata. 

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 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO e riportato nella sintesi grafica allegata. 

 

7) Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 introducendo, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, 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. 

8) Dotazione di Mascherine FFP2 

Ad oggi la scuola non è fornita di mascherine FFP2 da distribuire a tutti gli  alunni, per cui è 

compito della famiglia, nei casi di auto-sorveglianza, fornirle ai propri figli. 

 

Si ricorda alle famiglie e agli studenti che la riammissione a scuola, a seguito di provvedimento 

di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di quarantena domiciliare, può avvenire solo dietro 

presentazione dell’esito negativo di un tampone, molecolare o antigenico, alla referente COVID di 

Istituto, prof.ssa Laura Rivoltella. 

Si coglie l’occasione per ricordare che le disposizioni relative alla didattica in presenza o a distanza 

non sono di competenza dell’Istituzione Scolastica, ma delle Autorità superiori, così come decisioni  

riguardanti eventuali chiusure dell’Istituto. 

Si rimane a disposizione per chiarimenti o per ulteriori precisazioni in caso di nuove disposizioni 

nuormative. 

Cordialità. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elsa Perletti  
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

 



LINK ALLEGATI: 

 Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/2022 

dello stato di emergenza;  

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

legislativi; 

 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; 

 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); 

 Sintesi grafica - sistema di test e quarantena: 
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