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C.I. n.                    Siracusa, 16 gennaio 2022 

 

A tutta la comunità scolastica 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

Sito web 

 

Oggetto: gestione delle classi con alunni positivi 

 

 

In considerazione della sentenza del TAR di Catania, che su ricorso del MIUR ha 

annullato l’ordinanza del sindaco di Siracusa di procedere con la DAD fino al termine della 

zona arancione, si comunica che da lunedì 17 gennaio le attività didattiche si svolgeranno in 

presenza. 

Pertanto, gli alunni con positività e/o in quarantena rimarranno in DAD ma poiché sarà 

il primo giorno di rientro in presenza, domani non verrà effettuato nessun controllo del green 

pass agli studenti. Saranno giustificati gli alunni assenti per l’effettuazione del tampone.  

A partire da martedì 18 gennaio, entrerà in vigore la normativa ministeriale (C.M. n. 

11 del 08/01/2022 del Ministero dell’istruzione e ministero della salute e alla Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per il personale docente) per la gestione delle 

classi con alunni positivi. 

In particolare, si precisa quanto segue: 

 

Classe con 1 caso: si mantiene la didattica in presenza per il resto degli alunni ma con i 

seguenti accorgimenti: 

- Mascherina FFP2 per 10 gg 

- No cibi in classe (o almeno 2 mt. di distanza) 

- Autosorveglianza  

 

Classe con 2 casi:  

- gli alunni non vaccinati o vaccinati/guariti da + di 120 gg in DAD per 10 

gg e tampone negativo per il rientro 

- gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 gg mascherina FFP2 per 10 gg 

e niente cibi in classe (o almeno 2 mt. di distanza) 

- controllo del green pass per gli alunni in classe 

- DAD solo per gli alunni in quarantena 

- I docenti non vaccinati o vaccinati da meno di 14 giorni devono 

osservare la quarantena per 10 gg 

- I docenti vaccinati asintomatici devono osservare la quarantena per 5gg e 

rientrare dopo tampone T5 con esito negativo 
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- I docenti vaccinati con 3° dose o vaccinati base/guariti da meno di 120 gg 

non devono osservare nessuna quarantena ma indossare la mascherina 

FFP” per 10 gg e  poi tampone T5 

 

 

Classe con 3 o più casi: la classe va in DAD per 10 gg e al rientro i soggetti positivi devono 

presentare tampone negativo. 

 

 

Si raccomanda alle famiglie di segnalare tempestivamente l’eventuale positività dei 

propri figli, onde intervenire efficacemente nella gestione mirata al contenimento della 

pandemia.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Fronte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


