
 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE “F.lli Costa Azara” -  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136  

C.Mecc. NUIS01200G - C.F. 81002630911 - P.iva 01106990912 

email: nuis01200g@istruzione.it ;  PEC: nuis01200g@pec.istruzione.it 

http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 
 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 
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I.I.S “F.lli Costa Azara” 

 

CIRCOLARE N. 165 

 

Oggetto: regole per la gestione dei casi di positività al Covid e per le quarantene  

 

Si comunica che mercoledì 5.01.2022 il MI ha pubblicato le nuove regole per la gestione dei casi di positività in 

ambito scolastico. Per gli istituti di istruzione superiore di secondo grado è previsto con: 

 

1 caso di positività nella classe: 

 

 prosecuzione delle attività didattiche in presenza con autosorveglianza e mascherine FFP2 

 

 2 casi di positività nella classe: 

 

 didattica in presenza con autosorveglianza e mascherine FFP2 per 

o gli studenti che hanno effettuato il richiamo 

o gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni 

o gli studenti guariti da meno di 120 giorni 

 

 didattica digitale integrata per  

o gli studenti che non hanno effettuato dose vaccinale di richiamo  

o gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni  

o gli studenti guariti da più di 120 giorni  

 

 3 casi di positività nella classe 

 

  didattica digitale a distanza per 10 giorni per tutta la classe  

 

 

Per gli studenti sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario o di quarantena verrà predisposta la DDI.  

 

La circolare del ministero della salute del 30.12.2021 prevede: 

 

in caso di contatto stretto: 

 

 se vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi: 5 giorni di quarantena con tampone finale negativo 
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 se vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi o con 3 dosi: niente quarantena, 10 giorni di auto 

sorveglianza (indossando mascherina Fpp2); se si presentano i sintomi occorre un tampone 

finale negativo 

 se non vaccinato: 10 giorni di quarantena con tampone finale negativo.  

 

In caso di positività al Covid si raccomanda di avvisare la scuola inviando una mail alla posta istituzionale. 

 

Si coglie anche occasione per ribadire l’urgenza di rispettare le misure anticovid che di seguito si riepilogano:  

 misurare la temperatura corporea ogni mattina e se è superiore a 37,5 o se comunque si hanno sintomi 

riconducibili al Covid non venire a scuola; 

 indossare sempre la mascherina, consigliata la FFP2, coprendo bene il naso; 

 mantenere il più possibile e correttamente il distanziamento sociale (entrata, uscita, aula, spazi comuni). 

Non spostarsi dall’aula senza autorizzazione, e non uscire se non per recarsi ai servizi presenti nell’andito 

in cui è ubicata l’aula;  

 lavarsi/sanificarsi le mani all’ingresso in istituto e/o all’ arrivo in classe e ogni volta che pare necessario; 

all’occorrenza utilizzando fazzoletti di carta monouso, da smaltire correttamente nel cestino;  

 all’uscita non lasciare nulla sul/sotto il banco; in laboratorio non lasciare nulla nella postazione occupata; 

in palestra, seguendo le indicazioni del docente, collaborare al rispetto delle misure di sanificazione;  

 mangiare/bere seduti al banco o in cortile rispettando il distanziamento (ancora più necessario in 

considerazione del fatto che si abbassa la mascherina);  

 Aprire le finestre ad ogni cambio d’ora con qualunque meteo;  

 Non spostare i banchi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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