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Comunicato n.305 del 07/02/2022 

Agli alunni e alle famiglie del Liceo Giorgione 

      Ai docenti 

                 Al DSGA, sig. Francesco Verduci 

                 Al personale Ata 

 

 
Oggetto: Gestione dei casi di Covid 19 dal 07 febbraio 2022: integrazioni al Protocollo Covid 19 
del Liceo Giorgione dopo il D.L. n.5 del 04/02/2022 
 
Si rendono note le novità introdotte dal D.L. n.5 del 04 febbraio 2022 per la gestione dei contatti 
scolastici dovuti a casi di Covid 19, con le relative misure:   
 

A. CASO 1: classi con presenza di un positivo:  

 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;  

 il periodo previsto per l’applicazione della misura di autosorveglianza è di cinque giorni, ma la 

mascherina FFP2 sarà indossata per ulteriori cinque giorni dopo la scadenza 

dell’autosorveglianza; 

 il caso positivo seguirà le prescrizioni dell’autorità sanitaria per la sua posizione personale, 

indipendentemente dalle misure adottate per la classe;  

 al rientro in classe il caso positivo indosserà la mascherina FFP2 per ulteriori cinque giorni 

rispetto alla propria quarantena; 

 

B. CASO 2: classi con presenza di due o più positivi: 

 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;  

 il periodo previsto per l’applicazione della misura di autosorveglianza è di cinque giorni, ma la 

mascherina FFP2 sarà indossata dagli alunni in presenza per ulteriori cinque giorni dopo la 

scadenza dell’autosorveglianza; 

 per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata (loro posizione a distanza) per la durata di cinque giorni;  

 il periodo previsto per l’applicazione della misura di quarantena è di cinque giorni;  

 i casi positivi seguiranno le prescrizioni dell’autorità sanitaria per la loro posizione personale, 

indipendentemente dalle misure adottate per la classe;  

 al rientro i casi positivi indosseranno la mascherina FFP2 per ulteriori cinque giorni rispetto alla 

propria quarantena. 
 

N.B.: Il conteggio dei casi riguarda esclusivamente gli alunni;  
          il computo dei casi avviene entro i cinque giorni dalla rilevazione del primo caso nella classe.  
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APPROFONDIMENTI PROCEDURALI RELATIVI AL CASO 2 - CLASSI CON PRESENZA DI DUE 

O PIU’ POSITIVITA’ 
 

• Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la 

guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni, o sia stata somministrata loro la dose di 

richiamo, è prevista l’autosorveglianza con didattica in presenza e con obbligo di indossare mascherine 

FFP2;  

• L’alunno deve dimostrare la propria condizione vaccinale, pur nei limiti degli scopi di prevenzione da 

SARS COV-2 e con le necessarie garanzie di privacy, nel limite dei dati strettamente indispensabili 

all’espletamento dei compiti affidati all’Istituzione nella sua qualità di Titolare del Trattamento, 

garantendo che non possano esserci violazioni;  

• A questo scopo il Decreto Legge ha abilitato la Scuola a prendere conoscenza dei dati forniti dagli 

alunni; 

• Dopo aver rilevato la situazione di doppia positività nella classe, la Scuola comunica alle famiglie le 

misure adottate; 

• Dal giorno successivo alla comunicazione il Dirigente Scolastico, o il personale da lui delegato, 
dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 

questione;  

• I soggetti interessati ricevono l’Informativa di cui all’allegato 1; 

• Le persone individuate dal Dirigente Scolastico per la conduzione delle verifiche ricevono 
delega mediante il modello di cui all’allegato 2; 

• La verifica viene svolta dagli operatori delegati mediante l’applicazione istituzionale “VerificaC19”, 

utilizzando anche una lista di spunto priva di dati sensibili (Vedi Allegato 4); 

• La verifica ha cadenza quotidiana; 

• Al termine dei periodi prescritti gli studenti potranno abbandonare l’Autosorveglianza e/o rientrare a 

Scuola; 

•  Per tutte le comunicazioni concernenti le casistiche Covid, i soggetti esterni dovranno utilizzare 

l’indirizzo mail:     covid19@liceogiorgione.it . 

 
CASISTICA DEI CONTATTI STRETTI PER FREQUENTAZIONE DI PERSONE E AMBIENTI 

ESTERNI  ALLA SCUOLA – AUTORIZZAZIONE ALLA DAD PER I CONTATTI STRETTI DI CASI 

POSITIVI 

 

• 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 tutti gli altri casi è prevista l’autorizzazione alla Didattica a Distanza previa richiesta da inviare 

all’indirizzo mail: covid19@liceogiorgione.it e secondo la tenuta dei comportamenti definiti 

dall’Autorità Sanitaria; 

• La dimostrazione da parte dell’alunno viene fornita esibendo, prima dell’ingresso, adeguato certificato 

medico del MMG o del PLS; se il certificato non è disponibile, viene presentata  
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autodichiarazione di chi esercita la responsabilità genitoriale che attesti l’esistenza delle condizioni di 

accesso alla Scuola (vedi allegato n. 3) 

• All’ingresso a scuola gli operatori autorizzati effettueranno comunque il controllo della validità delle 

condizioni previste mediante applicazione “VerificaC19”. 
 

 

 

ALTRI REQUISITI PER L’INGRESSO A SCUOLA 

Tutte le altre condizioni già previste per l’ingresso a Scuola in protocollo sono confermate, a cominciare 

dall’assenza di sintomatologia respiratoria e di febbre superiore a 37.5° (ogni mattina gli alunni devono 

controllare la propria temperatura corporea prima di dirigersi a Scuola). 
 

INOLTRE: 

• Si ricorda altresì che qualsiasi comunicazione riferita ai casi covid da parte delle famiglie dovrà 
essere inoltrata all’indirizzo mail covid19@liceogiorgione.it . 

• Tutte le altre misure già presentate nel corso dei mesi precedenti restano valide e assumono 
importanza ancora maggiore. 

• Si rimanda al Comunicato n. 286 del 26/01/2022 per le altre note relative al rientro a Scuola dai 
periodi a distanza e per l’uso dei modelli di autodichiarazione previsti. 

 
Si conta, come sempre, nella piena collaborazione di tutti, con vero senso di corresponsabilità, per 
affrontare nel migliore dei modi il difficile momento che stiamo attraversando. 
 
A tutti cordiali saluti. 
 
Rspp Vittorio Caracuta 

 

     Il Dirigente Scolastico del Liceo Giorgione 

        Prof. Franco De Vincenzis 
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QUADRI SINOTTICI SINTETICI 

 
 

 

 
DISCIPLINA DEI TEST DI AUTOSORVEGLIANZA E DI QUARANTENA 

 

 INDICAZIONI MODALITA’ 

TEST DI 
AUTOSORVEGLIANZA 

• In assenza di sintomi il test può essere 
eseguito su base volontaria e non è 
obbligatorio per il termine 
dell’autosorveglianza 

• In presenza di sintomi è obbligatorio 
effettuare il test 

• Gratuitamente a opera del proprio MMG o 
PLS 

• In caso di utilizzo di un test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione 

• Il test positivo va invece confermato da un test 
effettuato presso una struttura sanitaria  

TEST DI FINE 

QUARANTENA 
• Test obbligatorio per il termine della 

quarantena effettuato a partire dal quinto 
giorno 

• Il rientro in presenza è subordinato alla 
sola dimostrazione di avere effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati 
abilitati 

Gratuitamente: 

• presso i centri delle Aziende sanitarie 

• presso una farmacia aderente, dietro 
presentazione di una comunicazione della 
Scuola o dell’Azienda Sanitaria 

• Rivolgendosi al medico curante 
Nota bene: 

• Sono comunque validi i test effettuati presso i 
centri privati abilitati 

 

 

MISURE PREVISTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

N. positivi Condizione Vaccinale Misura 

Didattica 

Misura Sanitaria Test 

CASO1 

Un positivo 
TUTTI Presenza a 

Scuola 
5 gg. in 
Autosorveglianza 
10 gg. FFP2 

Test di Autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi 
suggestivi del Covid 

CASO2 

Due o più 
positivi 

- Vaccinati con booster 
- Ciclo primario concluso da meno 

di 120 gg. (due dosi) 
- Guariti da meno di 120 gg. 
- Guariti dopo aver completato il 

ciclo primario 
- Esenti dalla Vaccinazione 

(esenzione rilasciata sulla base 
delle indicazioni nazionali 
vigenti) 

Presenza a 
Scuola 

5 gg. in 
Autosorveglianza 
10 gg. FFP2 

Test di Autosorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa di sintomi 
suggestivi del Covid 

Altri Alunni DDI per 5 gg. 
(a distanza) 

Quarantena 
precauzionale per 5gg. 
e 5gg. di FFP2 in classe 

Test di fine quarantena 
obbligatorio a partire dal 
quinto giorno 
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