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Circ. n. 223          

Lecce, 27.01.2022 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai responsabili di sede (e referenti Covid) 

A studenti e famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

OGGETTO: Gestione 2 o più casi Covid nelle classi – modalità di controllo requisiti alunni 

per l’ammissione in presenza e per il rientro dopo quarantena 

Si dispone che da domani venerdì 28 gennaio i controlli di cui all’oggetto (necessari solo per le 

classi con due o più casi positivi) avverranno secondo le seguenti modalità: 

Personale docente:  

I docenti in servizio nella prima ora per tutta la durata della quarantena di 10 giorni prevista per i 

due casi di positività accoglieranno gli studenti della classe nell’atrio della scuola in entrambe le 

sedi (si raccomanda quindi la massima osservanza della presenza a scuola almeno 5 minuti 

prima dell’orario di inizio delle lezioni) e controlleranno i requisiti d’ingresso dei presenti, 

coadiuvati dai collaboratori scolastici incaricati. 

Al termine della quarantena (per due o più casi di positività) i docenti della prima ora attenderanno 

gli alunni all’ingresso e controlleranno, coadiuvati dal collaboratore incaricato, la consegna della 

certificazione di esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato il giorno prima del 

rientro (no tampone rapido non certificato). 

Solo gli studenti in regola verranno ammessi in classe, gli altri dovranno fermarsi nell’atrio in attesa 

di uscire prelevati dalle famiglie. 

 

Personale ATA delegato dalla Dirigente:  

- verifica del Green Pass per gli alunni delle classi con due casi di positività che si 

presentano in presenza (vaccinati o con seconda dose effettuata entro 120 giorni); la verifica 

deve essere effettuata tutti i giorni per tutta la durata della quarantena (10gg.)  

- verifica esito negativo del tampone antigenico o molecolare (con ritiro di copia della 

documentazione) per gli alunni che rientrano in presenza dopo quarantena nelle classi con 2 

casi, 3 o più casi. 

I collaboratori scolastici delegati dovranno registrare tali controlli su un unico foglio contenente 

l’elenco dei nominativi degli alunni di ogni classe (nei 10 giorni di quarantena annoteranno i 

controlli con le date degli stessi, al rientro segneranno la data di rientro con dicitura ‘tampone 

negativo’). 

Le verifiche non si applicano al personale docente e ATA, sul quale i controlli vengono effettuati 

con modalità differenti.  
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Responsabili di sede (e referenti Covid) 

Si raccomanda di dare chiare disposizioni al personale incaricato (collaboratori scolastici) e di 

vigilare sull’osservanza delle disposizioni e sulla corretta organizzazione delle procedure, 

segnalando eventuali disservizi. 

 

Studenti e famiglie 

Si raccomanda di attenersi strettamente a queste disposizioni finalizzate a tutelare la salute della 

comunità scolastica. Per questo gli studenti che chiedono la DAD dichiarando di essere in 

quarantena devono esibire certificazione di quarantena ed essere a conoscenza che il rientro è 

subordinato all’esecuzione di tampone con esito negativo. 

Si coglie l’occasione per invitare i genitori ad inviare le comunicazioni, soprattutto di casi di 

positività, entro le ore 13,30 della giornata, affinché possano essere emanati i dispositivi datati e 

protocollati, come richiesto dall’ultima normativa emanata in data 26 gennaio u.s., in orario di 

regolare apertura di uffici. Le comunicazioni oltre tale orario non potranno essere trattate. 

 

Riguardo alle nuove disposizioni del Dipartimento della Promozione della Salute della Regione 

Puglia prot. n. 744 del 26 gennaio 2022, con le nuove modalità per la richiesta dei tamponi, verrà 

emanata a breve un’informativa aggiornata. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


