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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 
 

Avviso n. 148 
 

OGGETTO: Nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19   
Ordinanza PGP n. 87 del 19 gennaio 2022. 

 
 

Gentilissimi, 
 

Si informa che in data 19 gennaio 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Provinciale “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività nell’ambito dei servizi socio-educativi della 
prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in ambito scolastico” che per le scuole secondarie di 
secondo grado prevede quanto di seguito riportato. 

In presenza di 3 casi di positività tra gli studenti/studentesse della stessa classe: 

a) proseguono la didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, i soggetti 
contatti stretti asintomatici della classe che dimostrino di aver ricevuto la dose booster 
oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure 
siano guariti da SARS-CoV-2- nei 120 giorni precedenti. Per questi soggetti il periodo di 
auto- sorveglianza termina al 5° giorno; 

b) per tutti gli altri studenti/studentesse della classe il dirigente scolastico sospende per 10 
giorni la didattica in presenza e attiva la didattica a distanza. I medesimi procedono nella 
quarantena, secondo quanto previsto nella circolare ministeriale n. 60136 del 30/12/2021. 

In presenza di 4 casi di positività tra gli studenti/studentesse della stessa classe: 

si sospende la didattica in presenza per 10 giorni. Il gruppo dei contatti stretti, segue per la 
quarantena le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 60136 di data 30.12.2021. 

 
Pertanto, nei confronti degli studenti/studentesse contatti stretti asintomatici della classe 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 
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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 5° giorno. 
Gli studenti/studentesse che rientrano nei casi sopracitati sono liberi di svolgere le consuete 
attività sociali sebbene non partecipino all’attività didattica in presenza. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare il referente COVID dell’Istituto, prof. Sebastiano Izzo 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale n. 87 del 19/01/2022 
2. Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 
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