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Istituto Professionale di Stato Enogastronomia - Ospitalità 
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“Giancarlo De Carolis” SPOLETO

Spoleto, 14 gennaio 2022

Agli Studenti, ai Genitori

Al Personale Docente, al Personale Educativo, al Personale ATA

Oggetto: Trasmissione delle disposizioni dirigenziali relative alle nuove modalità di gestione dei casi di

positività – declinazione nello specifico ambito d’Istituto e Convitto annesso – Studenti/Studentesse,

Studenti/Studentesse Convittori/Convittrici e Personale

Si trasmettono, con la presente, le disposizioni dirigenziali Prot. Nr. 736 del 14 gennaio 2022, con le

seguenti indicazioni sintetiche e operative d’interesse della Comunità scolastica.

Come si  vedrà,  le  disposizioni  sono molto articolate,  in  relazione  alla  differenziazione  dei  casi;  la

specifica e dettagliata conoscenza delle singole disposizioni, delle norme e dispositivi tecnici che le

sorreggono è demandata ai componenti dello Staff (Referente COVID, VicePresidi, Referenti di sede,

Fiduciari,  Coordinatori  degli  Educatori,  DSGA);  si  chiede  agli  Studenti,  alle  Famiglie  e  a  tutto  il

Personale di mettere in atto i seguenti comportamenti, del resto già ampiamente sperimentati:

- Monitorare  i  sintomi  suggestivi  di  COVID e,  nell’eventuale  occorrenza,  rivolgersi

immediatamente al proprio Medico di Medicina Generale (MMG);

- Segnalare  tempestivamente  alla  scuola  la  situazione di  positività,  sia  quando dia avvio  alla

procedura di gestione del  caso, sia a procedura avviata; come è noto, riferendoci ai “contatti  in

ambito scolastico”, le procedure cambiano a seconda che ci si trovi in presenza di 1, 2, 3 casi di

positività;

- In caso di  emersione di  positività, tenersi  costantemente in contatto con la scuola, perché le

situazioni  di  gestione  del  caso  possono cambiare  repentinamente  (ad  esempio,  se,  a  procedura

avviata, si passa da 1 caso di positività a 2 casi di positività, o 3 ecc., la procedura cambia, e la

scuola può trovarsi nella condizione di comunicare a ridosso della o durante la stessa lezione);



- Avere presente che le procedure,  di base,  si differenziano in relazione allo stato vaccinale nella

seguente forma:

Soggetti  non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario  (i.e. abbiano

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 14 giorni;

Soggetti che abbiano completato il  ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano

tuttora in corso di validità il green pass, o che siano guariti da più di 120 giorni;

Soggetti  che  abbiano  ricevuto  la dose  booster,  oppure  abbiano  completato  il  ciclo  vaccinale

primario da meno di 120 giorni, oppure siano guariti da meno di 120 giorni.

Tale articolazione non sempre dà luogo a disposizioni differenti ma va conosciuta dal soggetto

interessato per le ragioni di cui appresso.

- Scaricare il Green Pass e/o altra idonea certificazione (in forma digitale o cartacea) in cui sia

riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i

120  giorni  indicati  dalla  norma  citata,  poiché  in  alcune  procedure  l’interessato  deve  dare

dimostrazione  di  possedere  i  suddetti  requisiti,  che  l’Istituzione  Scolastica,  tramite  Personale

delegato ad hoc, dovrà verificare;

- Rispettare  severamente  le  disposizioni  che  di  volta  in  volta,  anche  a  procedura  avviata,

saranno impartite, ovviamente sempre sulla base delle disposizioni delle Autorità Sanitarie;

- Quando  le  procedure  si  differenziano  in  base  al  possesso  di  certi  requisiti,  comportarsi,

responsabilmente, di conseguenza: ad esempio, se la procedura prevede che la didattica in presenza

è possibile per gli Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da

meno di centoventi giorni, poiché la verifica del possesso del requisito avverrà di fatto a scuola,

verificare attentamente i giorni da cui si è concluso il ciclo vaccinale primario e conseguentemente

venire/non venire in presenza a seconda del requisito posseduto (ovviamente si tratta di un esempio,

che può essere replicato per altri casi);

- Naturalmente,  restano  invariate  tute  le  disposizioni  generali  finora  emanate  per  la  gestione

dell’emergenza  sanitaria;  si  continua  a  richiamare  al  rispetto  di  tutto  quanto  previsto  e,  in

particolare, delle regole base: corretto e sistematico uso della mascherina (della tipologia prevista),

igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale.

Con la consueta e sentita gratitudine per il senso di responsabilità e per gli sforzi comuni dispiegati

e  per  il  costante  supporto,  per  l’entusiasmo e  la  passione  con  cui,  anche  in  questo  complesso

periodo, stiamo continuando a realizzare l’eccellenza didattica ed educativa del nostro Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Roberta Galassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93

Allegato: Disposizioni dirigenziali per la gestione del CASO COVID Prot. Nr. 736 del 14 gennaio 2022


