
 

 

 

 

it  b: h p://www.1 icpa rsi.edu.i / 
Cod  :SRI Codi  
U i  U i i : UFL  

: 0931.4  
Pl i: Pi z  d ll  R p bbli  i  
 (T l: )  i  izz   – SR 

 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. :  0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

 
 

Circolare n.111 

Siracusa, 10/01/2022                                                                                    Ai Referenti Covid, 
                                                                                                                     Al Personale della scuola, 

Alle Famiglie 
Al Sito web/Agli Atti 

 
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars Cov 2 in ambito 
scolastico 

Si sollecita da parte delle SS.LL. la lettura della nota congiunta in allegato alla presente (nota MI n.11 
dell’8 gennaio 2022), che illustra la disciplina per la gestione di contatti e positivi in ambito scolastico 
in applicazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. Le modalità differiscono a seconda dell’ordine di 
scuola e del numero di casi di positività nella classe. 

In particolare ai genitori degli alunni di scuola secondaria si raccomanda di fare attenzione a quanto 
previsto in caso di positività in classe dei propri figli per l’autosorveglianza: 

1. le mascherine FFP2, indispensabili per l’accesso a scuola, sono a carico delle famiglie (non è 
prevista la consegna da parte della scuola) 

2. non si potrà richiedere la DAD se non espressamente prevista (né chiaramente per 
indisponibilità alla fornitura di FFP2) e certificata (i genitori dovranno inviare certificazione 
valida) 

3. è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia 
presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del 
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

Per i dettagli si rimanda alla lettura attenta ed integrale della nota e della relativa normativa. 

                                                                                           
                                                                                             Per il Dirigente Scolastico 

Il Collaboratore vicario 
      * Firma autografa sostituita mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 
                                                                          




