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Circ. n. 106                          Molfetta, 15/11/2021 

                                                                                                                    

     Alla c.a. del personale scolastico 

degli studenti e delle rispettive famiglie 

Dell’IISS “Mons. A. Bello”                                                                                                                         

        Al sito web www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto:  nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da COVID-19. 

 

Il decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 e il  decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 contengono le 

ultime disposizioni per la scuola. I provvedimenti che riguardano la scuola sono in vigore fino al 31 

dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).  

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni: 

› obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni (ad esclusione delle attività sportive) 

› distanza di 1 metro 

› divieto di accesso per chi ha temperatura sopra 37.5 gradi 

› in caso di aumento di casi (focolai o rischio elevato di diffusione del virus, zona arancione e rossa) sindaci 

e regioni possono riportare gli studenti in DAD 

› obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) e per gli studenti universitari di esibire la 

certificazione verde Covid-19 

› obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 anche per il personale dei servizi educativi per l'infanzia 

› obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 per tutti gli esterni che accedono a scuola o all'università 

a qualsiasi titolo (es. genitori, collaboratori esterni, personale di ditte che accedono a scuola per motivi di 

lavoro come pulizia o manutenzione) 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto l’area tematica “Rientriamo a scuola”, dove sono raccolti 

informazioni, documenti, risposte alle domande principali. La sezione è in fase di aggiornamento per il 

nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso la nota 1218 del 6 novembre 2021 con le indicazioni operative per 

le scuole relative alla circolare congiunta 50079 del 3 novembre 2021 della Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e della Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e 

strumentali del Ministero dell’Istruzione. 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1218-del-6-novembre-2021-indicazioni-scuole-individuazione-e-gestione-contatti-casi-infezione-covid-19.flc
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83653&parte=1%20&serie=null


   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “MONS. ANTONIO BELLO”   

 

 
 2 

 

Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

 080.3341724 - 080.3351619    080.3341716   www.iissmonsabello.edu.it   bais041006@istruzione.it   bais041006@pec.istruzione.it 

La nota prevede che, in caso di contagi degli alunni o del personale scolastico, qualora il Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) competente non intervenga immediatamente, il dirigente scolastico, senza alcuna 

valutazione discrezionale, adotti le seguenti iniziative: 

1. informi il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

2. individui i «contatti scolastici»; 

3. sospenda temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 

4. trasmetta ai soggetti interessati le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; 

5. segnali al DdP la presenza del caso positivo a scuola e i «contatti scolastici» individuati. 

La nota precisa a tale proposito che per «contatti scolastici» si intendono i compagni di classe del caso 

positivo (per la scuola primaria e secondaria), i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del 

caso positivo per le scuole dell’infanzia, il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che, 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, abbia svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello 

stesso ambiente del caso positivo. 

Il Dipartimento di Prevenzione fornirà al dirigente scolastico le informazioni relative ai casi occorsi a 

scuola. Nessuna ulteriore valutazione dovrà essere fatta dal dirigente scolastico o dal referente che per le 

comunicazioni devono utilizzare la modulistica fornita preventivamente dal Dipartimento di 

Prevenzione. 

La possibilità di rientro a scuola di alunni e personale sarà attestata dal Dipartimento di Prevenzione. 

Tutta la procedura del testing e dell’isolamento prevista dalla Circolare congiunta non rientra nelle 

competenze della scuola e del dirigente scolastico. 

La nota si conclude con l’indicazione che i Dipartimenti di Prevenzione provvederanno ad individuare, 

per ciascun Istituto, figure istituzionali che, in qualità di referenti, possano intervenire tempestivamente e 

in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

Alla luce di quanto riportato sopra si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente alla scrivente e 

al referente scolastico COVID-19 prof. D’Alessandro Francesco eventuali casi di positività.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti gli studenti, dei rispettivi genitori e di tutto il personale scolastico. 

     

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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