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Comunicazioni  

Proroga Disposizioni per profilassi precauzionale  

Classe 2N disposta in DAD  

Ordini di servizio per Docenti segnalati come contatto di caso positivo 

Coinvolgimento organizzativo delle classi 1N-2N-2O- 3N-3O-3Q 

nelle more di comunicazioni da autorità sanitaria per CASO positivo in ambito scolastico segnalato 

 

 La Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” di Bisceglie il 12-11-2021, ai sensi della Nota 1218 del 6/11/2021 del 

Ministero Istruzione e Ministero Salute e dell’allegata Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, nel segnalare – con corredo contestuale dei dati dei contatti in ambito 

scolastico nelle 48 ore precedenti del caso positivo ossia l’intera classi e i docenti succedutisi -  chiedeva al DdP di 

ricevere in tempi congrui  istruzioni per definire le misure da intraprendere in ambito scolastico e comunicare agli 

interessati (famiglie, docenti e personale) le disposizioni adeguate   

 

Stante al momento, ore 21:30 del 14-11-2021, la mancanza di comunicazioni si dispone in via precauzionale: 

 per l’intera classe 2N – compreso il caso “indice” : 

  la DAD Didattica a distanza per l’intera giornata del 15 novembre  

 motivazione: proroga della sospensione delle attività in presenza dei contatti di caso positivo ai sensi della Nota 

MI-MS. 1218/2021 del 6 novembre e della allegata Nota tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione 

dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 motivazione: la classe è suscettibile di provvedimento di “SORVEGLIANZA-testing” finalizzato ad accertare 

l’eventualità di casi positivi ulteriori al “caso-indice” 

 l’osservanza responsabile e rigorosa dei seguenti protocolli indicati ordinariamente dalle autorità sanitarie:  

 limitare le frequentazioni sociali ed altre attività di comunità 

 mantenere il distanziamento fisico 

 usare le mascherine in modo continuativo nell’incontro con altre persone oltre i familiari 

 informare, in caso di COMPARSA di SINTOMATOLOGIA, immediatamente il proprio medico di 

riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

 per i docenti presenti nella classe 2N nelle 48 ore precedenti alla segnalazione di caso positivo:  

 ordine di servizio di : 

 NON recarsi a scuola nella mattina di 15 novembre 2021   

 motivazione: sospensione delle attività in presenza dei contatti di caso positivo ai sensi della Nota 

congiunta Ministero della Sanità-Ministero dell’istruzione prot. 1218 del 6 novembre 2021 e della Nota 

tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico 

 motivazione: impossibilità ad attivare gli automatismi previsti dalla Nota 1218/2021, nel rispetto della 

normativa vigente della privacy, per inesperibilità da parte dirigente scolastico e del referente 

scolastico COVID-19 della stretta collaborazione con il DdP ed impraticabilità sin dalle prime fasi della 

gestione diretta scuola-autorità sanitaria prevista dalla Nota 1218/2021 

 motivazione: impossibilità a prevedere eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, 

conseguenti alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della 

disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le 

tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici); le dette azioni di sanità 

pubblica potrebbero contraddire le disposizioni di natura didattica o professionale previste dal dirigente 

scolastico come leader educativo e datore di lavoro 

 ordine di servizio di : 

 effettuare nella mattina di 15 novembre 2021  

 ricerca-azione nelle metodologie DAD 
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 cura della continuità didattica ed educativa delle classi in cui non è stato possibile effettuare 

né DIP Didattica in presenza né DAD didattica digitale a distanza 

 redazione di azioni di recupero da effettuarsi nelle giornate successive di rientro 

 cura di materiali di didattica a distanza asincrona attraverso il Regsitro Elettronico 

 azioni di recupero della relazionalità 

 clausole:  

 qualora i detti docenti ricevano convocazione dalla DdP nella mattina del 15 

novembre, le dette azioni si considerano sospese   

 qualora i detti abbiano avuto comunicazione di negatività al tampone, rientreranno 

a scuola secondo le modalità previste   

 

 l’osservanza responsabile e rigorosa dei seguenti protocolli indicati ordinariamente dalle autorità sanitarie:  

 limitare le frequentazioni sociali ed altre attività di comunità 

 mantenere il distanziamento fisico 

 usare le mascherine in modo continuativo nell’incontro con altre persone oltre i familiari 

 informare, in caso di COMPARSA di SINTOMATOLOGIA, immediatamente il proprio medico di 

riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

 riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

 

 provvedere alla sostituzione dei detti docenti con soluzione organizzativa interna secondo il seguente 

calendario interessante le classi sottoriportate 

 classe 1N 

1 ora La classe non entra 

2 ora La classe entra alle 9:15 

3 ora Supplenza qualificata 

4 ora Supplenza qualificata 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 2N 

1 ora Dad 

2 ora Dad 

3 ora Dad 

4 ora Dad 

5 ora Dad 

 

 classe 2O 

1 ora Lezione ordinaria 

2 ora Supplenza qualificata 

3 ora Lezione ordinaria 

4 ora Lezione ordinaria 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 3N 

1 ora La classe non entra 

2 ora La classe entra alle 9:15 

3 ora Supplenza qualificata 

4 ora Supplenza qualificata 

5 ora La classe esce alle 12,15 

 

 classe 3O 

1 ora Lezione ordinaria 

2 ora Lezione ordinaria 

3 ora Supplenza qualificata 

4 ora Supplenza qualificata 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 3Q 

1 ora Lezione ordinaria 

2 ora Lezione ordinaria 

3 ora Lezione ordinaria 

4 ora Lezione ordinaria 

5 ora La classe esce alle 12,15 

 

 motivazione: in ottemperanza alla priorità della scuola in presenza e ai sensi del Piano Scuola 2020-2021 valido 

per l’anno 2021-2022 si applica il ricorso alla DAD in relazione alla valutazione del rischio e alla stretta necessità 
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Nota 

1. La norma prevede esplicitamente che la scuola non può avere discrezionalità né nelle decisioni in materia di procedure e 

comportamenti doverosi in caso di interessamento in situazioni di competenza sanitaria connesse alla gestione del COVID-19, né nelle 

interpretazioni di silenzio dell’autorità sanitaria relative alle condizioni personali di contatto o di persona sottoposta a sorveglianza-

testing. 

2. Consapevoli della dipendenza della efficacia delle decisioni scolastiche dalla tempestività delle informazioni della autorità 

sanitaria si precisa che, qualora dovessero intercorrere nella giornata di domani: 

 disposizioni di effettuazione di SORVEGLIANZA-testing per la classe e i docenti segnalati 

 ovvero disposizioni che specificano la durata di eventuali provvedimenti di quarantena di soggetti individuati dal DdP    

se ne darà conseguente comunicazione dei soli impatti sulla conduzione delle attività scolastiche, valutando i detti impatti in 

termini di ulteriore allargamento della DAD conseguente ad assenza massiva di docenti impegnati nella suddetta 

SORVEGLIANZA-testing.  

3. Si precisa che le disposizioni sanitarie qualora pervenissero nella tarda serata di oggi hanno valore come comunicazione insistente sul 

giorno successivo in relazione alla palmare impraticabilità della ricettività in tempo reale da parte delle segreterie scolastiche. 

4. La mancata comunicazione delle disposizioni di SORVEGLIANZA-TESTING sono sostenibili da parte della scuola solo nell’ambito 

del limite di 48 ore, riallocando il servizio-docente mediante ordini di ufficio succedaneo ed integrativo 

dell’insegnamento. Qualora dovesse continuare la non ricezione di disposizioni sanitarie a causa dell’impossibilità delle autorità 

sanitarie ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, la scuola, ai sensi della Nota 

tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” Versione 28 

ottobre 2021, neanche in via eccezionale ed urgente, NON è autorizzata a considerare i detti soggetti come a basso rischio in 

quanto: 

 La SORVEGLIANZA-TESTING non attualizzata al tempo T0 (tempo zero) potenzialmente potrebbe rivelare tra gli 

alunni e tra i docenti come casi segnalati: 

 un secondo caso di positività al SARS-CoV-2, il che comporta ai sensi della Tabella 3 della Nota, la necessità di 

verificare se trattasi di soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi ovvero di- soggetti non 

vaccinati/negativizzati  in tempi ulteriori ai 6 mesi, informazione a cui possono conseguire disposizioni anche di 

quarantena che contraddicono la qualifica di soggetto a “basso-rischio”   

 un terzo caso di positività al SARS-CoV-2, il che comporta per tutta la classe e il cluster dei docenti coinvolti il 

divieto di rientro a scuola in presenza e le conseguenti disposizioni di DAD 

 ai sensi della Nota, i soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP ad 

effettuare la SORVEGLIANZA-TESTING, non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test: a 

maggior ragione se i detti soggetti sono in predicato di ricevere la detta indicazione, NON possono eludere il divieto per 

la sola circostanza che vi è stato un ritardo nel trasmettere l’indicazione  

 il Dirigente scolastico o il referente COVID-19 NON possono indicare a docenti ed alunni di effettuare SORVEGLIANZA-

TESTING se prima non hanno interloquito con il DdP che, si ribadisce, è l’unico soggetto che la può disporre; lo stesso DdP 

è l’unico soggetto che può disporre il rientro a scuola di soggetti sottoposti a SORVEGLIANZA-TESTING, in quanto il 

detto rientro potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in 

merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da 

parte del DdP (rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone stante l’obbligo da parte 

del DdP di comunicare tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico gli eventuali casi di 

positività). La scuola, consentendo il rientro dei docenti oltre le 48 ore di attesa della comunicazione da parte del DdP 

ignorerebbe lo stato di “persone in sorveglianza-testing” e violerebbe l’obbligo di rientro vincolato al possesso di certificato 

rilasciato da autorità sanitaria o alla previa comunicazione di ammissione sempre della stessa autorità 

 l’interlocuzione tra DdP e scuola non può essere omessa, anche qualora il ritardo di comunicazione provocasse uno stress 

della organizzazione scolastica  in quanto   proprio in quello scambio informativo, gli operatori di sanità pubblica possono 

valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al 

gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili 

all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può 

ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere 

dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). 

 

Sulla base delle argomentazioni esposte nella nota, qualora l’impatto sulla scuola del combinato disposto di : a) incremento dei contagi; b) 

coinvolgimento di cluster di docenti come contatti di casi positivi; c) irradiamento dell’assenza dei docenti in attesa di avere SORVEGLIANZA 

TESTING su molteplici classi; d)  stratificazione complessa del rischio; e) ritardo della comunicazione dell’autorità sanitaria alla scuola secondo 

gli standard di tempestività chiaramente esplicitati nella Nota,  si comunica sin d’ora che sarà valutato come unico praticabile e sostenibile 

organizzativamente, il provvedimento di applicazione della DAD massiva all’intero plesso.      

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


