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Oggetto: disposizioni relative al rientro a scuola e  alle modalità di gestione dei contatti con casi 

confermati in ambito scolastico, approvate dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022 

(cosiddetto “Decreto Epifania”) - Decreto -Legge  7 gennaio 2022. 

 

           Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 7 gennaio 2022, al fine di chiarire gli 

aspetti normativi che più interessano la nostra comunità scolastica, contenuti nelle ultime norme 

emanate dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e al fine  di 

disciplinare il rientro in sicurezza, si comunicano di seguito le disposizioni operative a cui  

attenersi. 

1. Gli alunni che hanno già comunicato alla mail istituzionale un’assenza prima del 22 

dicembre per motivi familiari possono rientrare a scuola senza certificato medico. 

2. In caso di rientro dall’estero, i genitori, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a 

rispettare scrupolosamente le norme previste per i diversi stati di provenienza e attestare il 

rientro a scuola in sicurezza con certificato medico. 

3. Gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 e hanno terminato il 

periodo di isolamento/quarantena possono  rientrare a scuola previa consegna al docente 

della prima ora di lunedì 10.01.2022 della attestazione cartacea di fine isolamento 

domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo, rilasciato dal medico di base. 

4.  Gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, possono 

rientrare a scuola  previa consultazione del medico di famiglia che valuterà la situazione in 

base al decreto n. 229 del 30-12.2021 (contatto a basso rischio, ad alto rischio, necessità di 

autosorveglianza, al proprio domicilio, testing, etc…).  

5. Per gli alunni che alla data del 10.01.2022 sono ancora in isolamento domiciliare 

obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati, non potendo riprendere le attività 

didattiche in presenza, potrà essere attivata la DDI su richiesta delle famiglie che dovranno 

trasmettere il certificato del medico che attesta la positività e il conseguente isolamento 

presso il proprio domicilio alla mail refcovid@fermimattei.edu.it.   
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6. Per tutti gli alunni che non rientrano nei casi precedenti   il rientro a scuola avverrà senza 

consegna di certificato medico. 

 

Si ricorda, comunque, il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza 

sanitaria dei propri figli, ossia che la riammissione alle attività didattiche in presenza, così come 

disposto ad inizio anno scolastico, può avvenire previa verifica, a cura delle famiglie, delle 

condizioni sotto riportate: 

I. la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;  

II. non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il medico o pediatra di libera scelta;  

III. non si è stati esposti ad alto rischio a un caso positivo al covid-19.  

 

  Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei 

“contatti stretti”. 

Le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel caso di uno studente positivo in classe. Lo 

studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata. Gli 

studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2.  

Si fa notare che al momento la scuola non è stata rifornita di tali dispositivi, quindi fino a nuova 

eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie. 

Nel caso sopravvenga un ulteriore caso vengono posti in Didattica Digitale Integrata gli studenti 

della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i guariti dalla malattia da  

covid-19 da oltre 4 mesi senza aver fatto la dose di richiamo. 

In presenza di un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata per un periodo 

di 10 giorni. 

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti 

positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le 

lezioni in presenza. La DDI in questi casi dovrà essere espressamente autorizzata dal DS o da un 

collaboratore della Dirigenza. 

                 Sulla base di quanto previsto dal regolamento sulla Didattica Digitale Integrata, l’orario 

prevede almeno 20 ore settimanali di lezioni sincrone e le restanti ore asincrone. Pertanto le ore di 

lezione saranno di 45 minuti in modalità sincrona e 15 minuti in modalità   asincrona. Durante la 

DDI la classe seguirà l’orario in vigore, decurtando la live di 15 minuti nella parte finale di ciascuna 

ora di lezione. I 15 minuti verranno svolti in modalità asincrona. Si precisa che il modulo di 1 ora e 

trenta minuti verrà decurtato nella parte finale di 25 minuti. 

     I docenti coordinatori di classe sono invitati a svolgere una rilevazione degli alunni positivi 

al Covid relativi alla propria classe, anche mediante una semplice richiesta. Eventuali 
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nominativi di casi positivi dovranno essere comunicati al prof. Crocco Mario (Referente 

Covid). 

   Inoltre, visto il momento di avanzamento dell’andamento epidemiologico COVID-19,  tutti 

gli alunni e il personale scolastico sono invitati per il rientro a scuola in sicurezza al rispetto in 

maniera assoluta e precisa delle regole e delle indicazioni per il contenimento e contrasto della 

diffusione del COVID-19. 

In particolare: 

• Utilizzo continuo e corretto della mascherina.  

• Igienizzazione delle mani. 

• Distanziamento fisico di sicurezza. 

• Evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule. 

• Rispettare la segnaletica presente e gli avvisi dell’impianto di contingentamento anti-covid. 

          

    Si torna a ricordare che l’accesso agli Uffici di Segreteria, solo per urgenti e indifferibili motivi, 

è concesso previo appuntamento telefonico (0865/411697-0865/2038) o via mail 

(isis01300l@istruzione.it). 

 

  Si ringraziano fin da subito tutti per la collaborazione e si auspica che il contenuto di questa 

circolare e di quelle che seguiranno siano una guida utile per gestire il rientro nel migliore dei 

modi possibili.  

         La presente disposizione, è suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in ragione 

dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica e/o di eventuali disposizioni delle autorità 

nazionali , locali o sanitarie.  

#andràtuttobene#fermimattei 

Allegato 
Decreto -Legge  7 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


