
 

 

 
 

 
 
 
  
Circ. 180 - 2021/22   Brescia, 8 gennaio 2022 
    

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 

     
    Atti/mail/sito 
 
 
Oggetto: Aggiornamenti contesto Covid rev 08/01/2022. 
 
Si diffondono le indicazioni contenute nel DL 07/01/2022: “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore”. 
 
Art. 4 comma c 

“… nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione 
professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, 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 vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato 
la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, 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”. 
 
Note: 
- vista la tempistica di entrata in vigore del DL e la ratio riferita al contatto in ambiente scolastico, 
per l’applicazione delle misure saranno conteggiati i casi di positività a partire dal rientro 
scolastico (07/01/2022); 
- diventano, quindi, fondamentali il richiamo al patto di corresponsabilità da parte di famiglie e 
studenti e il rispetto delle procedure di prevenzione pandemica per la gestione corretta delle 
tempistiche e della modulistica. Si richiedono, pertanto, la tempestività e la completezza 
informativa rispetto a nuovi casi di positività e/o disposizioni relative a contatti stretti attraverso 
la mail riservato@liceodeandre.edu.it; 
- per il concetto di autosorveglianza, si rimanda al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229: 
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“.. è 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”; 
- in attesa di indicazioni relative alla “dimostrazione del percorso vaccinale” degli studenti, che è 
un dato ad oggi non disponibile per la scuola, si rimanda nuovamente al patto di corresponsabilità 
e al senso civico delle famiglie, al fine di gestire un’azione didattica coerente con il dettato 
normativo e con il singolo percorso vaccinale. 
 

Richiesta di DAD 
Gli sforzi di tutti sono volti al mantenimento della scuola in presenza. Il ricorso alla DAD deve essere 
pertanto considerato un’eccezione correlata a disposizioni dell’autorità sanitaria. 
Oltre ai casi di DAD espressamente ed automaticamente disposti dalla scuola (esempio art. 4 DL 
07/01/2022), è possibile la richiesta da parte delle singole famiglie/studenti. Si richiama brevemente 
la procedura: 
“Per richiedere l’attivazione della DAD, inviare spontaneamente sulla mail riservata 
riservato@liceodeandre.edu.it copia della documentazione o dichiarazione ai sensi del DPR 445 
RIGUARDANTE LO STUDENTE DESTINATARIO DELLA DAD relativa al tampone o alla disposizione di 
ATS con il solo scopo di potervi garantire il servizio scolastico in termini di legge”. 
 
Utilizzo FFP2 sui mezzi pubblici 
Si ricordano le disposizioni del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, che prevedono fino alla 
fine dello stato d’emergenza (31 marzo 2022) l’obbligo di indossare mascherine FFP2 su tutti i mezzi 
di trasporto (compresi bus e metro), al cinema, nei teatri, negli stadi e palazzetti. 
 
Zona Gialla 
Con ordinanza del 31 dicembre 2021 del Ministero della Salute, la Lombardia è stata collocata in 
“zona gialla”. 
Il Piano Scuola 21-22 prevede per: 

- Educazione fisica e palestre: 
“In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale”. 

- Viaggi di istruzione e uscite didattiche: 
“Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 
si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 
curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es.: 
visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto,…), nonché di quelle sanitarie 
usuali”. 
 
* Tutto quanto riportato in attesa di indicazioni e chiarimenti su “alcune questioni aperte” e 
confronto con ATS per le declinazioni locali delle disposizioni. 
 
Un cordiale saluto. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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