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Ai docenti 

Alle famiglie 

Alle studentesse ed agli studenti 

Al d.s.g.a 

Al personale A.T.A. 

Al sito 

Alla Bacheca 

 

 

Oggetto: Disposizioni transitorie ripresa attività scolastiche dal 10.01.2022  

 

Facendo seguito ai documenti di seguito elencati 

• DL 30.12.2021 n.229 e la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021 

• Decreto del Consiglio dei Ministri del pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022 n. 1  

• il vigente Protocollo Covid e l’obbligo di Green Pass all’intera utenza scolastica  

si riportano ulteriori indicazioni per l’utenza scolastica ad aggiornamento delle misure preventive 

gia’ in uso : 

 

PUNTO 1 - Rientro in sicurezza nell’edificio scolastico PER TUTTI  

- gli utenti (alunni e il personale scolastico) che, nel corso della sospensione delle attività 

didattiche, sono stati collocati in sorveglianza T0-T5, possono rientrare a scuola il giorno 10 

gennaio 2022 con esito negativo dei tamponi molecolari o antigenici (T0 e T5) ;  

- gli utenti (alunni e il personale scolastico) che, nello stesso periodo, sono stati positivi al Covid-

19 e gli utenti collocati in quarantena (anche fiduciaria) possono rientrare a scuola il giorno 10 

gennaio 2022 con certificato del medico di base di rientro in comunità.  
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PUNTO 2 - Disposizioni di cui al DL del 07.01.2022 n. 1  

 

   1) con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con 

l'utilizzo di  mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

      2) con due casi di positivita' 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'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  

didattica  in  presenza (allegato 1). Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini 

summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni ( allegato 2) ;  

      3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata  di  dieci giorni.  

 

Fino al 28 febbraio 2022 gli studenti potranno fare test di tracciamento gratuitamente presso le 

farmacie presentando richiesta del medico di base. 

 

 

 

Punto 3- Nuove misure di gestione delle quarantene PER TUTTI 

 

Si riporta schema riepilogativo con le novita’ introdotte per la gestione delle quarantene :  
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Per i genitori di tutti gli alunni che riprendono la normale frequenza delle attività didattiche rientrando 
nella comunità scolastica a far data dal 10/01/2022, vale il principio della responsabilità genitoriale in 
relazione alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto previsto dal patto 
educativo di corresponsabilità in vigore. 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni e il personale scolastico, inoltre, 
è consentita se: 

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 
2) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante interlocuzione 

con il MMG; 
3) non si è stati esposti ad alto rischio entrando in contatto con un caso sospetto o confermato 

positivo al Covid-19. 
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Le relative autodichiarazioni (allegato 3 per il personale scolastico e allegato 4 per gli alunni) 
dovranno essere consegnate al personale preposto davanti agli ingressi, debitamente compilate. 

Le assenze degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure e 
mediante i consueti moduli per la riammissione a scuola, scaricabili dal sito internet della Scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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