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Asti, 18/01/2022       A tutti i docenti dell’ITIS Artom 

Ai genitori degli alunni delle sedi di Asti e Canelli 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ SARS-CoV-2 

La presente comunicazione viene inviata per chiarire il protocollo da adottare qualora dovessero verificarsi 

di casi di positività nella classe di vostro figlio. 

1. Ogni caso di positività acclarata di un alunno dovrà essere comunicato tempestivamente 

utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- attf01000t@istruzione.it oppure 

- segreteria@itisartom.edu.it oppure 

- Dirigente@itisartom.edu.it   oppure  

- Mail coordinatore di classe 

2. In ottemperanza della normativa in atto vigente, al fine di poter individuare fra gli alunni 

della classe interessata coloro che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza, è 

necessario inviare tempestivamente alla segreteria, l’autodichiarazione aggiornata sul proprio 

stato vaccinale e di salute, allegata alla presente o reperibile sul sito (cliccando qui).  

SOLO LE AUTODICHIARAZIONI dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di riferimento: 

- iguera.elena@itisartom.edu.it 

- barcellona.marco@itisartom.edu.it  

Vi comunichiamo quanto prescritto dal decreto-legge n. 1del 7 gennaio 2022 (clicca qui per consultarlo), 

con particolare riferimento all’art. 4, per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. 

Si possono infatti riscontrare due ipotetiche situazioni: 

A. Tre casi o più: tutti gli studenti seguiranno le lezioni in DaD per almeno 10 giorni dalla data di 

segnalazione dell’ultimo caso di positività. 

  

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it
mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:segreteria@itisartom.edu.it
mailto:Dirigente@itisartom.edu.it
https://itisartom.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/AUTOCERTIFICAZIONE-STUDENTI-1.pdf
mailto:iguera.elena@itisartom.edu.it
mailto:barcellona.marco@itisartom.edu.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg




 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

B. Meno di tre casi:   

- con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

- con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

In mancanza della suddetta documentazione non potrà essere consentita la didattica in presenza. 

 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede, per gli alunni in classe, l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina dopo il 5° giorno ed è prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19 (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 

Si ritiene inoltre opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 

dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di 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. 

Tutte le disposizioni in merito all’attivazione della didattica a distanza per l’intera classe o per i 

singoli alunni saranno comunicate attraverso il registro elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CALCAGNO prof. Dott. FRANCO 
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