
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 136
Bologna, 11 gennaio 2022

Al personale scolastico
A studentesse, studenti, famiglie

Sito: circolari docenti/scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: nuove regole per la gestione dei casi positivi                                   

Si riassumono qui di seguito le nuove regole per la gestione delle diverse situazioni legate alla
pandemia in corso. Questa nota tiene conto in particolare delle indicazioni contenute nel  decreto
legge 7 gennaio 2022, n. 1 (qui il link)  e nella  circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e
della Salute dell’8 gennaio 2022 (qui il link).

1. Come segnalare i diversi casi: aggiornamento delle procedure esistenti 

Si  ricorda  che  le  segnalazioni  sulle  situazioni  di  rischio  e  di  contagio  devono  essere  inviate
esclusivamente all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it

Questo indirizzo dovrà essere utilizzato per segnalazioni riferite a:

 casi positivi COVID-19 accertati;

 contatti stretti di casi positivi COVID-19;

 febbre o sintomatologia COVID-19 per la quale il Medico di Medicina Generale (MMG) o il
Pediatra di Libera Scelta (PLS) ha ritenuto utile la prescrizione di un tampone.

Le comunicazioni devono essere inviate alle referenti  Covid dai genitori  (e NON dagli  alunni);
NON devono essere inviate ai docenti o ai coordinatori di classe.
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A  seconda  della  specifica  situazione,  le  referenti  Covid  daranno  le  indicazioni  opportune.  In
particolare ricordiamo che l’avvio della didattica a distanza e il rientro in presenza potranno essere
autorizzati solo dalle referenti Covi  d  , tenuto conto delle disposizioni del DSP.

2. Quali sono i tempi delle risposte

L’indirizzo delle referenti riceve quotidianamente un numero elevatissimo di comunicazioni e deve
gestire procedure di particolare complessità. Pertanto:

 l’autorizzazione alla didattica a distanza sarà comunicata   entro 48 ore   dalla presentazione della
domanda  completa  di  tutte  le  indicazioni  necessarie;  potrà  dunque  capitare  che  l’alunno
impossibilitato alla frequenza risulti assente per un giorno, senza la possibilità di collegarsi;

 l'autorizzazione del rientro in presenza sarà comunicata   entro 48 ore   dalla presentazione della
documentazione necessaria; in ogni caso fino al rientro sarà assicurata la didattica a distanza.

Naturalmente si proverà a garantire comunque tempi rapidi per ridurre i disagi, nei limiti di quanto
è possibile in un contesto di crescente complessità.

3. Cosa accade in seguito alla segnalazione di un contatto stretto in ambito scolastico

Di norma sono considerati contatti stretti di un caso positivo, in ambito scolastico:

nel caso di uno studente positivo: tutti i compagni della classe; i docenti che hanno prestato servizio
nella classe per più di 4 ore negli ultimi due giorni di presenza a scuola dello studente;

nel caso di un docente po  sitivo  : tutti gli studenti delle classi in cui il docente è stato presente, anche
solo per un’ora; il docente che ha svolto anche solo un’ora di compresenza con il docente positivo.

In base alle nuove norme (indicate sopra):

a) in presenza di un solo caso positivo nella classe:

 per gli  altri  studenti  della  classe   si  conferma la didattica  in presenza;  questi  studenti  hanno
l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e per loro si applica la misura
sanitaria dell’autosorveglianza,  che prevede l'effettuazione di un tampone al primo eventuale
insorgere di sintomi. Nel periodo di autosorveglianza si raccomanda di non consumare pasti a
scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 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 l’obbligo delle mascherine FFP2 e la misura sanitaria dell’autosorveglianza, come per
gli studenti;

 per tutti gli altri docenti della classe  :
non si applica alcuna misura.
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b) in presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione
dello stato vaccinale:

 è sospesa l’attività didattica in presenza per gli studenti che  
non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che lo abbiano concluso da più di centoventi
giorni, o che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la
dose di richiamo; per questi studenti si applica la misura della quarantena, della durata di 10
giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo; per questi
studenti  si  autorizza  contestualmente  la  didattica  a  distanza,  senza  che  sia  necessaria  una
esplicita richiesta;

 si mantiene l’attività didattica in presenza per gli studenti 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;  per  questi
studenti si applica la misura sanitaria dell’autosorveglianza, l’obbligo di indossare la mascherina
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, la raccomandazione di non consumare pasti a scuola, a meno
che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. I requisiti per
poter frequentare in presenza, seppure in regime di autosorveglianza,  devono essere dimostrati
dallo studente interessato. Le modalità di trasmissione dei requisiti richiesti saranno precisati
nella comunicazione delle referenti Covid alla classe interessata, tenendo conto anche di nuove
disposizioni del Ministero dell’Istruzione;

 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 per
gli studenti:  in presenza o a distanza a seconda del loro stato vaccinale,  nei termini indicati
sopra per gli studenti;

 per tutti gli altri docenti della classe  :
non si applica alcuna misura.

c) in presenza di tre casi positivi nella classe:

 l’attività didattica in presenza è sospesa per dieci giorni per tutti gli studenti; quindi è prevista
contestualmente  la  didattica  a  distanza  per  la  classe,  senza  che  sia  necessaria  una esplicita
richiesta;

 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 la misura sanitaria della quarantena secondo le modalità disposte dalla
circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 (qui il link) per i contatti
stretti ad alto rischio (cfr. pag, 4 della circolare, “Quarantena e sue modalità alternative”).

 per tutti gli altri docenti della classe   non si applica alcuna misura.
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d) per tutti i soggetti in autosorveglianza:

fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado in
regime di autosorveglianza  è  possibile  effettuare  gratuitamente  i  test  antigenici  rapidi presso le
farmacie o le strutture sanitarie  autorizzate,  in seguito alla prescrizione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta.

e infine:

un  particolare  ringraziamento  alle  referenti  Covid  –  Michela  Mengoli,  Laura  Poletti,  Diana
Scagliarini – per il lavoro infaticabile e prezioso. 

4. Precisazioni sulle mascherine FFP2

Come si  è visto sopra,  l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 riguarda solo i casi  specifici
espressamente indicati. In tutte le altre situazioni non vi è un obbligo di utilizzare la mascherina
FFP2. Tuttavia si invitano gli studenti e il personale ad utilizzare comunque le mascherine FFP2, te-
nuto conto delle indicazioni che giungono al riguardo dalle autorità sanitarie.

Si precisa al riguardo che ad oggi non sono previste forniture statali di mascherine FFP2, se non per
casi molto particolari. Dunque per il momento la scuola potrà fornirle al personale scolastico solo
nelle situazioni in cui il personale è obbligato ad indossarle, attingendo alle riserve già acquistate
per alcune situazioni specifiche e agli ulteriori acquisti in corso di programmazione.

5. Altre disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica

Orario delle lezioni: l’orario delle lezioni potrà subire riduzioni e modifiche, anche nel corso della
giornata,  per  far  fronte  ad  assenze  e  situazioni  impreviste;  a  volte  potrebbe  essere  difficile
assicurare la vigilanza della classe scoperta. Invitiamo gli studenti e le studentesse a mantenere un
comportamento sempre corretto, adeguato alle circostanze eccezionali del momento.

Attività  pomeridiane:  per  ragioni  precauzionali  sono  sospese  tutte  le  attività  pomeridiane  in
presenza, con l’eccezione del laboratorio di Photography, che è un’attività curricolare ordinaria.

Uscite didattiche e palestre: al momento l’Emilia Romagna è considerata “zona gialla”: pertanto,
in base al “Piano scuola 2021-2022” e fino a nuova disposizione,  non sono consentite le uscite
didattiche; in palestra, anche in orario curricolare, potranno svolgersi unicamente attività di tipo
individuale.

Conferma delle altre disposizioni: restano valide ovviamente tutte le disposizioni di sicurezza più
volte ripetute, contenute nel protocollo della scuola e riassunte nella circolare n. 120 del 4 dicembre
2021 (qui il link): aerazione frequente dei locali, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle
mani, attenzione agli assembramenti e ai movimenti interni alla scuola.
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Un’osservazione conclusiva

Ci  troviamo  ad  affrontare  nuovamente  un  contesto  di  grave  peggioramento  della  situazione
sanitaria, a cui si accompagna una produzione incessante di norme non sempre chiare. Natalino Irti,
grande giurista, ha scritto di recente della “stanchezza di obbedire a regole mutevoli e oscure”, da
cui  avrebbe  origine  “un’angosciosa  solitudine”,  “triste  officina  di  sentimenti,  paure,  sospetti,
ansietà.”

Ma se ricordo queste parole è per trarne, al contrario, motivo di conforto. Malgrado ogni forma di
stanchezza,  nelle scuole non siamo soli:  abbiamo la fortuna di condividere questa esperienza in
contatto quotidiano con persone giovani, impegnate nello studio e ammirevoli nel comportamento.
Insieme a loro sapremo vivere questi tempi difficili con equilibrio, pazienza, e anche con tolleranza
nei  confronti  di  errori  e  incertezze  che  si  produrranno,  inevitabilmente,  nel  corso  di  queste
settimane.

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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