
 

 

 
 

Lucera, lì 7 gennaio 2022 
 

Al personale Docente 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Coordinatori di Classe 
Al DSGA 

Al sito web 
 
OGGETTO: Gestione dei casi di positività COVID   
 
 
In vista della ripresa delle lezioni del 10 gennaio 2022 si trasmettono di seguito le norme varate  
dal Consigli dei Ministri con il D.L. del 5 gennaio 2022, per la gestione dei casi di positività in 
ambito scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado: 
 

- Con un caso di positività nella stessa classe: prevista l’autosorveglianza con la 
prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  

- Con due casi nella stessa classe:  prevista la didattica digitale integrata per coloro che non 
hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e 
per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione 
delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  

- Con tre casi nella stessa classe:  prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la 
classe. 

 
La distribuzione di mascherine ffp2 sarà effettuata, a cura delle istituzioni scolastiche, solamente 
al personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole 
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie".  
 
Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 e dopo i periodi di isolamento fiduciario 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti, a seguito di quarantena o sorveglianza sanitaria 
con testing avviene con certificato medico rilasciato dal Competente Dipartimento di Prevenzione 
a seguito di attestazione di esito negativo del test.  
Le modalità di rientro per casistiche particolari sono indicate nella pagine web dedicata della 
Regione Puglia al seguente link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/scuola 
 
 Si invitano le famiglie, gli alunni maggiorenni e il personale a comunicare ufficialmente all’indirizzo  
fgtd060005@istuzione.it i casi  di cui all’oggetto. 
 
Si ribadisce, altresì, come già prescritto nella circolare n. 39 del 1 ottobre 2021, che, in linea con 
quanto stabilito nel DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio 

Circ. n. 140 

https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/scuola
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in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e, nello 
specifico con il comma 2 lettera a, nel quale è previsto che in tutte le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione e nelle università: “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive”, il nostro istituto ha recepito, nei protocolli interni, predetta norma.   
Pertanto per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall‘ Integrazione al 
Regolamento di disciplina in riferimento alle attività di DDI e all’emergenza COVID 19  approvate 
dagli OO.CC.  e di seguito riportate. 
 
 
Descrizione 

 

Sanzioni  

 

Soggetto 

erogante  

 

Reiterazione 

comportamento 

 

Soggetto erogante in 

caso di reiterazione 

 

1.Mancanza della 

mascherina a scuola 

 

Annotazione sul 

registro elettronico e 

comunicazione ai 

genitori a cura dei 

docenti.  

Docenti Annotazione sul 

registro di classe, 

convocazione dei 

genitori e 

sospensione fino 5  

giorni 

 

Consiglio di classe 

 

2.Non utilizzo della 

mascherina a scuola 

nei momenti in cui è 

prevista. 

 

3.Inosservanza del 

distanziamento 

sociale ove previsto 

 

 

 

 

Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica con 

provvedimento 

immediato del 

Dirigente scolastico 

senza la 

convocazione del 

consiglio di classe e 

chiamate delle forze 

dell’ordine 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Sospensione fino a 

15 giorni 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 
                           
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura Filomena Flagella 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
 


		2022-01-08T13:01:48+0100
	LAURA FILOMENA FLAGELLA




