
 

Istituto Statale Istruzione Superiore 
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2021-2022 

 

Circolare n.° 170 

 

Al personale docente 
Alle famiglie e agli studenti delle classi 

Al personale ATA 
 
OGGETTO: Indicazioni per il rientro a scuola a partire dal 10 gennaio 
 
 

• Vista la circolaren.60136 del 30 dicembre 

• Visto il DL n.1 del 7 gennaio 2022 

• Vista la nota n.11 del 8 gennaio 2022 

• Vista l’OM del ministro per la salute emessa in data 9 gennaio 2022 
 
si comunica che: 
 

1) Da lunedì 10 gennaio le lezioni riprendono regolarmente in presenza. 
2) Tutto il personale dovrà essere in possesso di green pass rafforzato ottenuto con vaccinazione o 

guarigione da Covid. Eccezioni saranno concesse agli esonerati con certificazione idonea. Si 
ricorda che per chi ha effettuato la prima dose e non sono trascorsi 15 giorni, dovrà essere 
effettuato tampone ogni 48 ore. Il personale all’entrata della scuola provvederà a visionare il green 
pass solo del personale per cui la piattaforma ministeriale non sia ancora aggiornata. 

3) Tutti gli esterni alla scuola per entrare dovranno presentare green pass base 
4) Secondo l’OM del ministro della salute gli studenti dovranno indossare FFp2 se utilizzano mezzi 

di trasporto ma non saranno obbligati ad esibire green pass (norma valida fino al 10 febbraio). 
5) All’interno dell’istituto è obbligatorio utilizzare la mascherina. Al personale docente e ATA verranno 

distribuite mascherine FFp2. Anche per gli studenti si consiglia l’utilizzo delle mascherine FFp2 
che dovranno essere acquistate in proprio. L’istituto distribuirà le solite mascherine chirurgiche. 
Se il ministero fornirà dispositivi FFp2 anche per gli studenti, l’istituto provvederà a distribuirli. 

6) Si raccomanda a tutti, perdonale e studenti, di rispettare con maggior attenzione e precisione le 
regole antiCovid: mascherina sempre indossata correttamente, igienizzazione frequente delle 
mani, distanziamento ove possibile, apertura ogni ora delle finestre per 3-4 minuti per ricambio 
d’aria. Si ricorda che ogni aula e laboratorio è dotato di purificatore d’aria. Per l’accesso ai bagni 
e alle macchinette si chiede ai docenti di far uscire solo un ragazzo per volta nell’arco di tutte le 
ore e non durante l’intervallo. Si consiglia di tenere un registro delle uscite per monitorare le stesse. 
Per gli studenti è vietato lasciare i piani di appartenenza durante gli intervalli. Si raccomanda inoltre 
di vigilare sul consumo di cibo durante gli intervalli. Gli studenti devono cercare di stare tra loro 
lontani (vedi in particolare, di seguito, procedura per classi con uno o due casi positivi). 

 
 
Si riportano le norme aggiornate per il trattamento dei casi di positività (tratto da nota n.11 del 8 gennaio) 
 
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 
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 (acquisto a carico della famiglia); 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 (vedi paragrafo successivo relativo all’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. 
 
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: 

• 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 caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato. 
 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 
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 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-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
In presenza di almeno tre 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). 

 
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-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 
contagi COVID-19 ed introduce, 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(MMG) o del pediatra 
di libera scelta (PLS). 
 
Ulteriori precisazioni 
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di 
attenzione: 
 
il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: 
 

• 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) 

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 
7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133); 

•  i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure 
di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e 
garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che 
intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-
19. 
 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - tratto dalla circolare n.60136 
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 ilciclo vaccinale primario da meno 
di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo; 
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: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine 
di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 
3) Soggetti asintomatici che: 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
non si applica la quarantena ed 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. 
 
 
Isolamento (per i casi positivi) 
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, 
purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 
condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 

 
 
Si ricorda che tutti, personale e studenti, sono tenuti ad informare l’istituto nel caso di positività, 
comunicando con il referente Covid, prof. Santoro (vicepresidenza@isisfacchinetti.edu.it), che,  
coadiuvato dalla sig.ra Massar, i  ha il compito di raccogliere le segnalazioni, effettuare il tracciamento, 
fornire indicazioni, tenere i contatti con ATS. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria BRESSAN 

 

Castellanza, 9 gennaio 2022 
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