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Circolare n.  207 ALU/ATA/DOC      Ancona, 25/11//2021 
 
                                                                            

A tutto il personale 
Ai collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne 
Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 
Oggetto: nuove indicazioni operative Covid-19 
 
Con il nuovo protocollo contenente le indicazioni operative sulla gestione di una positività 
al virus in ambito scolastico (nota USR prot. n. 24376 del 24.11.2021), in vigore da oggi 25 
novembre 2021, tutto il personale che viene a conoscenza di un caso Covid presente a 
scuola è pregato di dare immediata e tempestiva comunicazione alla scrivente o ai 
collaboratori del Dirigente, anche attraverso le vie brevi e informali. 
 
Immediatezza e tempestività sono indispensabili per permettere alla scrivente di mettere in 
campo tutte le azioni necessarie che saranno comunicate agli interessati. Pertanto, studenti e 
personale tutto è pregato di attenersi alle indicazioni che, di volta in volta, saranno fornite 
dalla scrivente. 
Il nuovo protocollo prevede anche azioni differenziate a seconda dei casi, ovvero oltre la 
quarantena ci potranno essere casi di “sorveglianza con testing”.  Queste misure sono 
adottate dal Dipartimento di Prevenzione e comunicate al referente Covid (la scrivente) 
a seconda dei casi, attraverso un sistema web dedicato. 
 
Corre infine l’obbligo di segnalare che, come riportato nel Comunicato stampa del 
Consiglio dei Ministri n. 48, il nuovo decreto legge su Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali, in via di pubblicazione in G.U., stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a 
docenti e personale amministrativo della scuola a decorrere dal 15 dicembre.  
 
Confido nella vostra collaborazione affinchè ciascuno contribuisca alla tutela della salute di 
tutti: il Covid continua a circolare e sta compromettendo tutti i nostri sforzi per il 
ritorno alla normalità. 
      

 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 


