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Altamura, 17/02/2022 

 

 

Circolare n. 127 a.s. 2021/22 
 

Ai sigg.ri alunni e loro famiglie 
classe 3AES 
al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it 
alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Gestione della quarantena e dell’isolamento in seguito alla 

diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 

229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021. 

 
Si informa che in data 17/02/2022 sono stati riscontrati n. 2 casi di positività all’interno della classe in 

indirizzo. 

Pertanto, ai sensi della normativa vigente si applicheranno le seguenti disposizioni: 
 

Alunni Personale 
A) Alunni che non abbiano concluso il 

ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano concluso da più di 

centoventi giorni, che siano guariti 

da più di centoventi giorni e ai quali 

non sia stata somministrata 

la dose di richiamo (stato green 

pass non valido) 

B) Alunni che abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario, o che siano 

guariti, da meno di centoventi giorni 

e per coloro ai quali sia stata 

successivamente somministrata la 

dose di richiamo (stato green pass 

valido) 

 

 

 
Si applica quanto 

previsto dalla 

Circolare del 

Ministero della Salute 

0060136- 30/12/2021-

DGPRE- 

DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO) 

qualora il personale 

abbia svolto attività in 

presenza nella classe 

dei casi positivi  nelle 

48 ore precedenti 

l’insorgenza del primo 

caso 

Didattica 
Misure 

sanitarie 
Didattica 

Misure 

sanitarie 
 

 

 

È sospesa 

l’attività in 

presenza, si 

applica la 

didattica digitale 

integrata per la 

durata di cinque 

giorni 

 

 

 
Quarantena della 

durata di 5 giorni 

con test di uscita - 

tampone 

molecolare o 

antigenico - con 

risultato negativo 

In presenza con 

l’obbligo di indossare 

dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 

giorni; la 

consumazione dei pasti 

a scuola deve essere 

effettuata mantenendo 

una distanza 

interpersonale di 

almeno due metri 

 

 

 

 

 
 

Auto-sorveglianza 

In pratica: 

A) Gli alunni che non abbiano il green pass in corso di validità parteciperanno alle lezioni in modalità 

DAD, rispettando un periodo di quarantena di 5 giorni, con tampone molecolare o antigenico in uscita. 

B) Gli alunni che abbiano il green pass in corso di validità frequenteranno in presenza, indossando per 10 

giorni le mascherine FFP2, applicando le disposizioni per l’auto-sorveglianza impartite dal proprio medico. 
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C) I sigg. Docenti che abbiano svolto attività in presenza nella classe, nei giorni 15/16 febbraio  

hanno l’obbligo di indossare  dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per  10 giorni e 

l’autosorveglianza. 

 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it 

e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. I sigg. Docenti ne informeranno 

tempestivamente gli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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