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Com.  120         Ivrea, 8 gennaio 2022 

 

         

          Ai responsabili dei minori  

          A tutto il personale in servizio 

 

 

 

Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e Nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11, emanata l’8 gennaio 

2022. 

 

Si informa che il 7 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legge di cui all’oggetto, emanato dal 

Governo lo scorso mercoledì 5 gennaio e che l’8 gennaio 2022 è stata emanata la Nota congiunta del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11, allegata al presente comunicato, che indica le 

nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione SARS-CoV-2, di cui si raccomanda 

un’attenta lettura, in quanto le modalità di gestione delle casistiche da positività, o da contatti con positivi, 

o da quarantene, differiscono per ordine di scuola e/o per stato vaccinale (si precisa che la Nota è un 

documento indirizzato alle istituzioni scolastiche e le modalità di chiarimento riportate nelle ultime righe 

possono essere  esperite dal personale del Ministero dell’Istruzione). 

A tal proposito si richiede ai responsabili dei minori di comunicare entro lunedì 10/01/2022, all’indirizzo 

e-mail referenticovid@icivrea1.edu.it la positività/quarantena di studenti. Anche il personale scolastico è 

tenuto a comunicare al suddetto indirizzo l’eventuale propria positività o quarantena. La mail deve 

riportare il seguente oggetto: “Segnalazione positività/quarantena” e, nel testo, specificare il nome, il 

cognome, la classe e il plesso frequentati dall’alunno, o il nome, il cognome e il profilo 

(ATA/docente/educatore) del personale scolastico. 

Per gli alunni in quarantena sarà attivata la didattica digitale integrata. 

Si ricorda ai docenti, ai collaboratoti scolastici, e agli assistenti amministrativi che l’ingresso ai plessi e lo 

svolgimento dell’attività lavorativa sono consentiti solo al personale munito di Green Pass rafforzato, 

mentre i responsabili dei minori, gli operatori esterni e gli educatori devono essere muniti di Green Pass 

base. 
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___________________________________________________________________________ 

A seguito dell’esponenziale incremento del tasso di positività, si raccomanda a tutto il personale 

scolastico, agli alunni ed ai genitori la rigorosa osservanza delle misure di sicurezza di cui al Protocollo di 

Sicurezza COVID dell’Istituto, soprattutto in riferimento all’uso costante della mascherina, al 

mantenimento del distanziamento, al divieto di assembramenti, all’uso frequente del gel disinfettante ed 

al ricambio d’aria nei locali scolastici almeno ogni ora. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti per la salvaguardia ed il rispetto della salute collettiva. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

       Anna Piovano 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.. 3 c.2 D.Lgs 39/1993) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Allegato: Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 
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