
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Ulteriori modifiche alle disposizioni sulle modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 nella scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale210 gennaio 2022 ad oggetto: 

“Indicazione per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi” ed in particolare 

la disposizione “trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il 

provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo 

finale, sostituiscono il suddetto provvedimento” dalla quale si evince che i presupposti che hanno 

indotto ad emanare la CIRC. dirigenziale n. 43 non sono verificati; 

SENTITI i docenti della scuola secondaria di I grado; 

SENTITO il presidente del C.d.I., sig. R. Lombardi; 

 

DISPONE 

 

Che a partire dal giorno 12/01/2022 le famiglie degli alunni e degli studenti che si sono 

negativizzati, che abbiano eseguito la procedura indicata nell’Ordinanza n.2 citata, e che non 

abbiano ricevuto l’attestazione di fine quarantena dall’U.S.L. potranno accedere alle lezioni in 

presenza previa presentazione del modello presente al seguente link, in cui si dichiara: 

 “che sono passate 24h dalla negativizzazione di mio/a figlio/a e dalla compilazione del 

questionario regionale, ma di non aver ricevuto il provvedimento automatico di fine isolamento”.  

La dichiarazione, firmata di pugno od elettronicamente, deve essere inviata alla mail di istituto: 

ptic81900g@istruzione.it e in cc al coordinatore di classe. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/allegato_A_autodichiarazione.pdf
mailto:ptic81900g@istruzione.it




Fino a quando non si riceve il provvedimento automatico di fine isolamento si raccomanda l’uso 

della mascherina FFP2 tenuto conto che questa procedura è più orientata a superare una situazione 

emergenziale burocratica che per esigenze sanitarie.  

 

Inoltre, nella classi della scuola secondaria di I grado in cui è presente un caso positivo, si sospende 

quanto previsto all’art.8 comma 7 dal “Regolamento mancanze e sanzioni” e la ricreazione si 

svolge in un unico intervallo dalle 10.50 alle 11.10. Le merende previste al comma 8 devono essere 

consumate a file alterne (10 minuti per le file pari e 10 minuti per le file dispari) con l’uso della 

mascherina FFP2 per gli studenti che non la stanno consumando.  

 

Ad integrazione della CIRC. 43 si precisa che nella scuola secondaria di I grado oltre il secondo 

caso di positività (che può essere di uno studente o un docente) la classe va in didattica a distanza. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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