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Circ. n.  110  

  

 

Ai genitori degli alunni 

e 

al personale 

delle Scuole 

dell’ICS di Germignaga 

 

 

Oggetto: nuove modalità di quarantena e di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

 

 

1) In riferimento alla nota congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione prot. n. 11 dell’8 

gennaio 2022, si precisa quanto segue. Lo schema delle nuove misure è consultabile su:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-

per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-

rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-) 
Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria di I grado vaccinati o guariti dal Covid, si pone 

l’accento in particolare sul fatto che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 

Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia dell’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 […]”. Nel caso specifico, saranno fornite apposite indicazioni alle famiglie degli alunni 

coinvolti. 

 

2) Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale 

della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). Anche in seguito alle novità previste 

dalla circolare del ministero della salute n. 60136 del 30 dicembre 2021, si prega di informare l’Istituto 

(via mail o contattando telefonicamente l’ufficio alunni della segreteria) sia nel caso di eventuali 

quarantene fiduciarie sia nel caso di “Auto-sorveglianza” con il rientro a scuola e l’uso di mascherine 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
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3) Si ricorda sia alle famiglie sia ai docenti che in caso di assenza degli alunni per quarantene di vario 

genere, il collegamento per la didattica a distanza sarà attivato tempestivamente, già a partire, nei limiti 

del possibile, dal primo giorno di lezione. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti, 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Eliana Frigerio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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