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Ai genitori/esercenti potestà genitoriale 

Alunni scuola sec. I grado 

Ai docenti scuola sec. I grado 

 
  
OGGETTO: indicazioni operative per la gestione dei casi di positività-scuola sec. I grado 

 

ll Consiglio dei Ministri nella giornata del 5 gennaio 2021  ha approvato un decreto-legge che 

introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro 

e nelle scuole modificando le regole  per la gestione dei casi di positività all’interno delle classi 

scolastiche. 

Per la Scuola sec. I grado : 

1. Con un caso di positività accertato in classe, gli alunni non andranno in quarantena ma si attiva 

l’autosorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

2.   Con due casi nella stessa classe: 

a)  è prevista la didattica digitale integrata per coloro che: 
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- hanno concluso il ciclo vaccinale primario ( 2 dosi di vaccino)  da più di 120 giorni 

-sono guariti dal Covid da  più di 120 giorni 

-non hanno avuto la dose di richiamo  

b) gli altri alunni faranno didattica in presenza ma si attiva l’autosorveglianza con l’uso, in 

aula, delle mascherine FFP2 

3. In presenza di tre o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza  per la durata di dieci giorni. 
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Al fine di fronteggiare il particolare periodo che ci apprestiamo a vivere con la ripresa delle attività 

didattiche, confidando nella consueta collaborazione dei genitori , si ribadiscono, di seguito, alcune 

indicazioni con preghiera di massima osservanza. 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 

altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure se siano entrati in contatto con malati di COVID. 

3. Qualora un alunno presente  a scuola riveli  febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

4. La riammissione a scuola di detti  alunni in caso di sospetto Covid 19 è subordinata all’attestazione 

di riammissione sicura in collettività da parte del pediatra/medico medicina generale da rilasciarsi 

una volta acquisita l’informazione della negatività del tampone, come previsto dall’art. 2 del D.A. 

n.1019/2020 in vigore per la Regione Sicilia. 

5. Dopo assenza per malattia con sintomi riconducibili a Covid 19 la riammissione a scuola è 

subordinata all’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del pediatra/medico 

medicina generale da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione della negatività del tampone, 

come previsto dall’art. 2 del D.A. n.1019/2020 in vigore per la Regione Sicilia. 

6. Dopo assenza per altra malattia superiore a 10 giorni,  la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi. Resta in vigore l’obbligo  di mascherina e  possesso ed esibizione di Green pass 

c.d. BASE.  

8. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). per evitare assembramenti all’esterno.  

9. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 



10. I singoli Plessi dispongono di termoscanner. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso 

per verificare situazioni dubbie.  

11. Tutti gli alunni della scuola sec. I grado, salvo in caso di obbligo do FFP2 per la gestione dei contatti 

stretti,  devono indossare la mascherina chirurgica, da usare per tutto il tempo di permanenza nei 

locali scolastici . È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base 

alla disponibilità derivante dalle consegne da parte del Commissario Straordinario. Saranno 

fornite indicazioni su eventuali forniture di FFP2 da parte della struttura commissariale. 

Si ringrazia per la collaborazione. Le SS.LL. saranno prontamente informate al subentrare di novità 

normative o ulteriori disposizioni organizzative. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Francesca Maria Cusumano  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 


