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Circolare n° 119 

Ai Sigg. Genitori della classe 3^C  

Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti della classe interessata 

Al Referente Covid di plesso, Prof. Alessandro MEDICO 

Al docente coordinatore di classe, Prof. Cosimo SERINELLI 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

e, p.c.,  

AL DDP ASL BRINDISI 

AL MEDICO COMPETENTE 

AL RSPP 

AL RLS 

AL Sindaco 

 

 

OGGETTO:   Classe 3^C SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

Misure conseguenti alla segnalazione del SECONDO Caso  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

CONSIDERATO che in base al giudizio delle autorità sanitarie si rende opportuno uno screening 

esteso alla comunità classe; 

VISTA la nota Ministeriale della Regione Puglia – Dipartimento della Salute prot. n. 

AOO_005/PROT del 13/11/2021/0007294 - Gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS‐CoV‐2 in ambito Scolastico; 

VISTA Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021; 

VISTA la Nota della Regione Puglia - Dipartimento della salute e del benessere animale - 

Protocollo numero AOO_005/PROT/31/12/2021/0008171 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 

19, in particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 

08.01.2022; 

VISTA la Nota del DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Regione Puglia n° 1197 del 14.01.2022; 
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VISTA la Nota Regione Puglia prot. 527 del 20/01/2022;  

VISTA la comunicazione di sorveglianza sanitaria 376/U del 23/01/2022; 

VISTO IL SECONDO CASO di positività al COVID – 19, comunicato in data odierna, con ultimo 

giorno di frequenza 24.01.2022; 

 

DISPONE 

 

nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di Brindisi,  

 

per la classe 3^C della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

le seguenti misure 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 o da meno di 14 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 da almeno 14 giorni, 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 (esibizione green pass o attestato di vaccinazione valido). Tali requisiti 

saranno verificati da un docente appositamente delegato dal dirigente scolastico, ai sensi 

dell’art.4, comma 1, Lett. C), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, conformemente a quanto 

disposto dalla nota MI n° 14 del 10.01.2022 (Allegato B).  

 

La misura dell’Auto-sorveglianza si applica anche al personale (della scuola ed esterno) che abbia 

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 applicano le indicazioni contenute nella Circolare 

del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
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