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CIRCOLARE 51 DEL 10/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
 
oggetto: nuove misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 
 

Come già saprete, anche in vista della ripresa delle attività didattiche, il Governo ha adottato nuove misure 
di contrasto alla pandemia che interessano la scuola e il suo personale. 

In particolare: il DL 229 del 30/12/2021, che introduce la misura dell’autosorveglianza, in alternativa alla 
quarantena per i soggetti, divenuti “contatto stretto” di un positivo, che abbiano completato il ciclo vaccinale 
nei precedenti 120 giorni o siano guariti entro tale termine o abbiano assunto la terza dose; il DL 1 del 
5/1/2022, che stabilisce misure graduali per la didattica delle classi in funzione del numero di positività 
riscontrate nella classe stessa; la Nota applicativa congiunta del MI e del Min. della salute n. 11 del 8/1/2022. 

Le/I docenti sono invitate/i a prendere attenta visione del contenuto degli atti citati, potendo 
consultare: l’informativa sintetica del DL 1/2022 e la nota interministeriale allegate e già pubblicare sul sito, 
l’estratto dell’art.2 del DL 229/2021 riportato in nota (1). 

Si precisa che, per la determinazione del numero di positività per classe, si devono prendere in 
considerazione solo i casi in cui il soggetto positivo abbia frequentato le lezioni nelle 48 ore precedenti al 
tampone o all’insorgenza dei sintomi (contatto in ambiente scolastico). Sono dunque esclusi i casi di positività 
in cui tampone o sintomi si riferiscano ai giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio compresi. 

I provvedimenti con le misure di contenimento per le singole classi sono adottati dal DS, anticipate ai 
coordinatori e comunicate ai genitori e, per conoscenza, ai docenti del CdC. 

Riguardo all’attivazione della DAD per singoli studenti in isolamento o in quarantena si rimanda alla 
precedente comunicazione del 7 gennaio. 

Visto il momento di particolare delicatezza della situazione pandemica, si confida nella consueta 
collaborazione del personale docente e ATA per lo svolgimento del servizio nelle massime condizioni di 
sicurezza possibili, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 
(1) Dall’art 2 comma 1 DL 229 del 30/12/2021: 
“La misura della quarantena precauzionale … non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal  completamento  del ciclo 
vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto 
contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di  cui  al primo periodo e' fatto obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo alla  data  
dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  
o molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  
quinto  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.” 
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