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

confermati in ambito scolastico in attuazione del D.L.n. 5 del 4 febbraio 2022 . 

Si notifica che sulla base di quanto previsto dall’art.6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022: 

 

1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe l’attività didattica  

Un caso di positività accertato TRA I SOLI 

ALUNNI della stessa classe 

ATTIVITA’ IN PRESENZA in classe in 

regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 

giorni da ultimo contatto ed in assenza di 

sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

 

2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe 

Per coloro che diano 

dimostrazione di 

- avere concluso il ciclo 

vaccinale primario (due 

dosi) o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni o 

- (di essere guariti) dopo 

aver completato il ciclo 

vaccinale primario, oppure 

- di avere effettuato la 

(terza) dose di richiamo 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

in classe con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 da 

parte dei docenti e degli 

alunni per dieci giorni 

La condizione sanitaria che 

consente la didattica in 

presenza sarà controllata 

mediante l’applicazione 

mobile per la verifica delle 

certificazioni verdi / green 

pass . Per il controllo del green 

pass rafforzato agli studenti 

delle classi con due o più casi 

di positività, si procederà 

come di seguito: 

•gli studenti di tali classi 

dovranno presentarsi a scuola, 

muniti di green pass 

rafforzato; 

•sono delegati al controllo 

attraverso la APP 

(appositamente adeguata) tutti 
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i docenti di classe della prima 

ora , coadiuvati dai 

collaboratori scolastici in 

servizio all’ingresso 

dell’edificio scolastico. 

per coloro che 

- posseggano un’idonea 

certificazione di 

ESENZIONE dalla 

vaccinazione 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

in classe con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 

per dieci giorni, su richiesta di 

coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale . 

La documentazione andrà 

consegnata in busta chiusa alla 

segreteria didattica e la 

richiesta di prosecuzione della 

frequenza in presenza andrà 

notificata all’indirizzo 

email isi01300l@istruzione.it 

Per gli altri alunni 

per i quali non sia applicabile 

il regime sanitario di auto 

sorveglianza in quanto non 

rientrano in nessuna delle 

suddette casistiche 

Si applica la DDI  e la 

quarantena precauzionale 

cinque giorni. 

La cessazione della 

quarantena consegue all’esito 

negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene 

SARS-CoV-2 e con l’obbligo 

di indossare per i successivi 

cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2. 

Dopo i 5 giorni la 

riammissione in 

classe dei soggetti in regime di 

quarantena è subordinata alla 

sola dimostrazione di avere 

effettuato un 

test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò 

abilitati. 

A seguito di Positività al Covid19 e indipendentemente dai giorni di assenza, alunni e personale 

non potranno rientrare senza certificato medico per la riammissione a scuola a seguito di malattia 

infettiva. 

          Come da art.6 del decreto in oggetto, le misure già disposte ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto-legge7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 

2022, n. 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto, pertanto gli studenti della classe per la 

quale era stata notificata precedente disposizione di attivazione della DDI per tre  casi di positività 

potranno essere riammessi in presenza laddove diano dimostrazione delle condizioni sanitarie sopra 

descritte: avere concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni o (di essere guariti) dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di 

avere effettuato la (terza) dose di richiamo. 

Per la sola giornata di lunedì 07.02.2022, gli studenti delle suddette classi saranno comunque ancora 

eccezionalmente autorizzati alla DDI. 

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

sorveglianza sanitaria dei propri figli, ossia che la riammissione alle attività didattiche in 
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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. 

 

            Resta fermo   per  tutti gli alunni e il personale scolastico l’invito  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. 

• Consumo della merenda se  svolta con gli studenti della classe seduti nei banchi con  porte e 

finestre aperte e  utilizzando un sistema a scacchiera, (quindi in due tempi alternati) in modo da 

mantenere il corretto distanziamento tra gli alunni ( 2 m ). 

    

          La sorveglianza sugli studenti anche durante la pausa merenda verrà effettuata dai 

docenti, i quali sono pregati di non consentire che l’intervallo duri oltre il tempo previsto e di 

rispettare i tempi della ricreazione previsti, in considerazione del fatto che, data l’emergenza 

sanitaria, non è consentito agli alunni consumare cibi in altro momento della giornata. I 

collaboratori scolastici sorveglieranno i corridoi ai piani loro assegnati. Si raccomanda una 

sorveglianza scrupolosa; i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad intervenire in caso 

di eventuali situazioni che arrechino pregiudizio alla sicurezza sanitaria, segnalando 

immediatamente, se urgenti, al Dirigente Scolastico o ai docenti collaboratori della Dirigenza. 

      

      

    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.  
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                 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.  

 

 

 

 

 

 

Allegati 

Decreto -Legge  4 febbraio  2022 

Circolare Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 

 

Link vademecum 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-

19%20-%20Vademecum_v12.pdf 

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 


