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Circolare n.  144 

 A tutto il personale  
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli alunni 

 
Oggetto: DECRETO LEGGE 7 Gennaio 2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore 
  
In seguito all’emanazione del DL 1/2022, della Circolare n. 11 dell’8 gennaio 2022, dei Ministeri dell’Istruzione 
e della Salute e della Circolare n.60136 del 30 dicembre 2021 relativa alla gestione delle quarantene, si ren-
dono note le nuove regole per la gestione dell’epidemia in ambiente scolastico.  
 
Il decreto legge prevede all’art. 4 che “nelle scuole secondarie di secondo grado:  
 
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza*, con l'utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  
 
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione** di avere concluso il ciclo vac-
cinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 
si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri 
soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di dieci giorni;  
 
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni. 
 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respira-
toria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.”  
 
Si ricorda di utilizzare la casella dedicata covid@istitutograziellafumagalli.edu.it per segnalazioni inerenti iso-
lamento o quarantena. 
 
 
*Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: “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-
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sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di 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 stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circo-
lare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)  
 
**La dimostrazione potrà avvenire attraverso l’utilizzo dell’applicativo governativo Verifica C-19 da parte del 
dirigente o dei suoi delegati.  
 

Allegati:  

 CM 60136 del 30 dicembre 2021 

 CM 11 dell’8 gennaio 2022 

Casatenovo, 8 gennaio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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