
   

                                            Agli alunni 

                    Ai genitori degli alunni 

                    Ai docenti 
                                        SEDE 

                                                       Al Sito www.itimajorana.edu.it  

 

CIRCOLARE N.111 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica. 

 

Si avvisano gli alunni ed i loro genitori che domani 13 gennaio 2022 le lezioni riprenderanno normalmente 

alle ore 8,00 in presenza.  

Si informa, inoltre, che saranno seguite le seguenti direttive: 

 I casi di alunni positivi o dichiarati “contatto stretto” dall’USCA, antecedenti la data del 13 gennaio 

2022, devono immediatamente comunicare per mail alla scuola il provvedimento di “isolamento 

fiduciario” o “quarantena” loro imposto. Sulla base delle evidenze ricevute, in via del tutto 

eccezionale a partire dal giorno 14 gennaio 2022, la scuola attiverà la didattica a distanza solo per 

gli alunni con tampone positivo delle classi in cui sono presenti due o più casi di positività. A loro si 

aggiungeranno gli allievi della stessa classe in quarantena ufficialmente documentata. 

 Entrerà, invece, in vigore da domani, il protocollo scolastico emanato il giorno 8 gennaio u.s. dal 

Ministero della Pubblica Istruzione con il Ministero della Salute, e prevede: 

 

a) Nel caso di una positività nella classe, per i restanti alunni dichiarati “contatto stretto”, si 

procederà con l’attività in presenza e l’obbligo di utilizzare mascherine FFP2 per almeno 

10 giorni, con la raccomandazione di non consumare pasti a scuola se non intercorre una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri (vale anche per i casi b) e c). 

 

b) Nel caso di due positività nella classe, le misure previste sono differenti in funzione dello 

stato vaccinale degli alunni: 

i) per coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni o che siano guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni, 

l’attività didattica in presenza è sospesa e viene attivata la didattica digitale 

integrata di 10 giorni con l’effettuazione di un tampone di uscita molecolare o 

antigenico negativo il cui esito deve essere inviato per mail alla scuola 

metf020001@istruzione.it ed al coordinatore di classe; 

ii) per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti dal 

Covid-19 da meno di 120 giorni, o che abbiano fatto la dose di richiamo (Booster) 

è prevista l’attività in presenza, previa dimostrazione dei requisiti sopra previsti, 

con l’obbligo di utilizzare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. 
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c) Nel caso di tre positività nella classe, per tutti gli alunni della classe viene sospesa la 

didattica in presenza e viene applicata la didattica a distanza per 10 giorni. Il rientro a scuola 

sarà consentito come da Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

Nello specifico: 

iii) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane 

inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

iv) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 

giorni, o guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni, asintomatici: la quarantena 

ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

v) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, oppure siano 

guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni, 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 giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un 

test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Ciascuno degli alunni avrà cura di informare l’ufficio di dirigenza sul proprio stato vaccinale come da 

Decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022.  

 

 

 

 

Milazzo, 12 gennaio 2022                     Il Dirigente Scolastico 

                  Stellario Vadalà 

         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


