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Gallarate, 26 gennaio 2021 
 
 

 
 
Oggetto: Integrazione al  Protocollo di Sicurezza  attualmente in atto. 
 
In relazione alla prevista ripresa delle attività didattiche come da circolare prot. 0001100  del 25/1/2021, 
nel confermare le Disposizioni previste da: 

- DPCM del 14/1/2021 
- DPCM del 3/12/2020 
- Nota MI  n. 1994 del 9/11/2020 
- Rapporto ISS Covid -19 n. 58/2020 
- Protocollo di sicurezza interno pubblicato sul sito dell’istituto 

Tali disposizioni vengono integrate come segue 
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica, in modo che a decorrere dal 27 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino 
a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in 
presenza. 

- Rimane obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in aula e nei luoghi 
comuni, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. 

- ALLIEVI/STUDENTI		

Se	i	sintomi	di	positività	si	presentano	a	scuola,	lo	studente	viene	allontanato	dalla	classe	e	posto	
in	ambiente	dedicato	in	attesa	dell’arrivo	dei	genitori.		

I	genitori	prendono	immediatamente	contatto	con	il	pediatra	di	Libera	Scelta	(PLS)		

Se	i	sintomi	di	positività	si	presentano	al	proprio	domicilio,	il	genitore	dello	studente	contatta	nel	
più	breve	tempo	possibile	il	proprio	Pediatra	di	Libera	Scelta	(PLS)	e,	in	caso	di	indicazione,	sottopone	
il	figlio	a	tampone.		

Se	lo	studente	è	maggiorenne,	devono	essere	presi	contatti	nel	più	breve	tempo	possibile	con	il	medico	
curante	e,	in	caso	di	indicazione,		effettua	il	tampone.	

L’isolamento	dei	contatti	stretti	viene	disposto	unicamente	a	seguito	di	segnalazione	di	caso	
accertato	CoviD-19.	
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- Contatti	stretti	

Sono	 considerati	 contatti	 stretti	 di	 caso	gli	 studenti	 dell’intera	 classe	 (presenti	 nelle	 48	 ore	
precedenti),	come	previsto	dal	Rapporto	ISS	allegato	al	DPCM	del	7	settembre	2020	e	gli	altri	soggetti	
individuati	dall’Agenzia	di	Tutela	(ATS)	di	riferimento	venuti	a	contatto	sempre	nelle	48	ore	precedenti.	

I	 contatti	 di	 un	 caso	 sospetto	 (famigliari,	 compagni	 di	 classe,	 ecc.),	 non	 devono	 sottoporsi	 ad	
isolamento	domiciliare	fiduciario,	ma	devono	adottare	comportamenti	prudenti	in	attesa	dell’esito	del	
tampone	del	caso	sospetto.	

Se	uno	studente	risulta	positivo	al	Covid-19,	i	contatti	stretti	vengono	posti	in	quarantena.		

I	 contatti	 asintomatici	 di	 caso	 identificati	 dalle	 ATS,	 così	 come	 previsto	 dalla	 Circolare	 del	
Ministero	 della	 salute	 n.	 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P,	 possono	 riprendere	 la	 vita	
sociale:	

-	 dopo	 un	 periodo	 di	quarantena	 di	 14	 giorni	 dall’ultima	 esposizione	 al	 caso	trascorso	 senza	
sintomatologia,	senza	la	necessità	di	eseguire	il	tampone	

oppure	

-	dopo	un	periodo	di	quarantena	di	10	giorni	dall’ultimo	contatto	con	il	caso	positivo	trascorso	senza	
sintomatologia,	e	con	tampone	negativo	eseguito	a	partire	dal	decimo	giorno.	

I	soggetti	sottoposti	a	quarantena	parteciperanno	alle	lezioni	a	distanza;	la	stessa	procedura	è	suggerita	
nei	casi	in	cui	sono	in	atto	accertamenti	di	verifica	di	positività.	

Il	 personale	 scolastico	 che	 abbia	 osservato	 le	 norme	 di	 distanziamento	 interpersonale,	 igienizzazione	
frequente	delle	mani	e	l’utilizzo	della	mascherina	chirurgica	non	è	da	considerarsi	contatto	di	caso	a	
meno	di	differenti	valutazioni	in	relazione	ad	effettive	durata	e	tipologia	dell’esposizione.	

 
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. 
Continuano ad essere sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
Sono fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché 
le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 
sanitarie e di sicurezza vigenti. 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 


