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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  

 

  Alia 16/01/2022 

 
 AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO  
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALIA  

info@comune.alia.pa.it 
  

AL SIG, SINDACO DEL COMUNE DI ROCCAPALUMBA  

info@comune.roccapalumba.pa.it  
 

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO  

info@comune.valledolmo.pa.it  
 

 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
  

AL DSGA 
 

e.p.c 
 

AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DEL 17 GENNAIO 2022.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza in applicazione delle  ordinanze sindacali 

dei tre Comuni del Nostro Istituto Comprensivo 12  gennaio 2022;   

 

Sentiti i Sindaci di Alia, Roccapalumba e Valledolmo;  

 

Valutata la possibilità con i Sindaci di organizzare nei prossimi giorni uno screening rivolto a tutta la 

popolazione scolastica;  

 

Tenendo conto  delle norme di sicurezza del Nostro Istituto che fanno riferimento al Protocollo Covid 

adottato per il corrente anno scolastico e pubblicato sul Sito Ufficiale di questa Istituzione scolastica e in 

fase di aggiornamento a seguito dei nuovi  provvedimenti legislativi;  

 

Considerato che in questi giorni è stata programmata una ulteriore pulizia straordinaria, disinfezione e 

sanificazione di tutti i locali; 

 

Considerato che l’organizzazione del servizio mensa è sicuro e rispetta quanto previsto dai protocolli di 

sicurezza; 

 

Informa gli alunni, le famiglie e quanti in indirizzo che a far data da lunedì 17 gennaio 2022 le lezioni si 

svolgeranno in presenza con regolare tempo scuola. 
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- VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi; 

- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

- VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-

CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

- VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1; 

- VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022: 

- SENTITO il parere del Medico competente e dell’R.S.P.P.; 

 

DISPONE 

 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

 

1- REQUISTI PER L’INGRESSO A SCUOLA:  

a. Non trovarsi nella condizione di essere positivi al Covid 19;  

b. Non trovarsi nella condizione di essere in quarantena per contatto stretto con soggetto positivo al Covid 

19;  

c. Non avere temperatura corporea pari o superiore a 37,5°;  

d. Non avere sintomatologia respiratoria in corso;  

e. Non provenire da zone ad elevato rischio epidemiologico senza aver effettuato la prescritta quarantena.  

 

2 - MISURE DI PREVENZIONE  

• E’ obbligatorio per tutti gli alunni della scuola primaria indossare la mascherina di tipo chirurgico o 

superiore;  

• E’ obbligatorio per tutto il personale in servizio indossare la mascherina di tipo chirurgico o superiore;  

• E’ obbligatorio indossare la visiera paraschizzi fino al rientro in zona bianca nei casi previsti dal 

protocollo di sicurezza: docenti infanzia, docenti di sostegno, assistenti all’autonomia e comunicazione, 

assistenti H, collaboratori scolastici che prestino assistenza agli alunni con disabilità e durante le 

pulizie dei sevizi igienici;  

• E’ necessario mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro (esclusi alunni 

scuola infanzia);  

• E’ necessario arieggiare frequentemente tutti gli ambienti;  

• E’ necessario lavare o disinfettare frequentemente le mani e rispettare l’igiene respiratoria;  

• E’ necessario isolare eventuali soggetti con sintomatologia influenzale, secondo indicazioni del 

protocollo di sicurezza.  

 

Con il DECRETO-LEGGE N.1 del 7 gennaio 2022 inoltre  cambiano le regole per la gestione dei casi di 

positività, come meglio specificate nell’allegata nota congiunta M.I./ Ministero della sanità n. 11 

dell’8/01/2022 e come di seguito sintetizzato:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: sospesa per 10 giorni;  
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• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo.  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO).  

1) 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. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

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

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-

2 nei 120 giorni precedenti,  

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 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) 

dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In 

merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 

scuola.  

• Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.  

• Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il 

MMG/PLS e non recarsi a scuola.  
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

 

 
 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO): 

1) 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. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

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

o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 

nei 120 giorni precedenti,  

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 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. 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________   
Sede Alia - Via Pagliere 1 Tel. 091/8214328 – Fax 091/8219628 

C.F. 93003390825         

www.istitutocomprensivoalia.edu.it – email: paic82800n@istruzione.it – paic82800n@pec.istruzione.it 
90021 ALIA (PA) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

• Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 

misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale:  

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo si prevede:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, 

si prevede:  

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola 

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 

1) 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. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

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

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-

CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

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. 
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 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. 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni;  

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

1) 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. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

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

o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 

nei 120 giorni precedenti,  

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 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. 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 

1) 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. 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

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

molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-

2 nei 120 giorni precedenti,  

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 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. 

Saranno tempestivamente comunicate ulteriori disposizioni pervenute dagli Enti competenti.  

Sarà di fondamentale aiuto la responsabile collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico.  

Ringraziando per l’attenzione prestata, resto a disposizione per qualsiasi informazione. In qualità di 

Referente COVID del Nostro Istituto Invito tutti i genitori a comunicare eventuali positività degli alunni o 

quarantene per consentirci di organizzare la DAD per i soggetti che non possono frequentare le lezioni in 

presenza al seguente indirizzo di posta: ds@icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it   

Cordialità 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonino Mario La Mendola 
( Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


