
 
Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 230 

Ai Sigg. Genitori della classe 2^B 

Scuola Secondaria di Torchiarolo 

Ai docenti della classe interessata 

Al Referente Covid di Plesso 

Fascicolo elettronico provvedimenti Covid 2021/2022 

Sito web 

 

OGGETTO: Disposizione Auto-sorveglianza classe 2^B scuola secondaria di Torchiarolo 

 

 

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; 

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 0060136 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 Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022; 

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; 

CONSIDERATE le modifiche apportate dal Decreto – Legge 4 febbraio 2022, n. 5;  

VISTA la Nota del Ministero della salute 9498 del 04 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza»;  

VISTA la Nota MI prot n. 410 del 29-03-2022;  

VISTA la circolare del DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE, prot. 10935 del 28.03.2022;  

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

“VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788  

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it  - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - ACFB39A - Segreteria

Prot. 0002631/U del 04/05/2022 11:19

http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/2743-decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dell-epidemia-da-covid19-in-conseguenza-della-cessazione-dello-stato-di-emergenza-aggiornamento-indicazioni-operative
http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/2743-decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dell-epidemia-da-covid19-in-conseguenza-della-cessazione-dello-stato-di-emergenza-aggiornamento-indicazioni-operative
http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/2743-decreto-legge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dell-epidemia-da-covid19-in-conseguenza-della-cessazione-dello-stato-di-emergenza-aggiornamento-indicazioni-operative
http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/2749-nota-mi-prot-n-410-del-29-03-2022
mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it


CONSIDERATI 4 casi di positività al COVID – 19, con ultimo giorno di presenza dell’ultimo 

caso il 29.04.2022; 

 

DISPONE 

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono 

in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano compiuto i sei anni di età è previsto l'utilizzo 

delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti 

e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 

rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con 

una autocertificazione. 

 

Didattica digitale integrata 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione 

da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 

la partecipazione alle attività didattiche. 
 

Misure precauzionali di carattere generale:  

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;  

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da 

SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Il DSGA provvederà alla disposizione della sanificazione di tutti gli spazi interessati.  

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione scolastica vale come 

notifica. 
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