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Prot/ (vedi segnatura informatica) 
 
 

A tutte le Famiglie, Alunni, Docenti e 

personale 

 
Oggetto: Modalità di rientro a scuola e nuove norme per la gestione dei casi Covid (CDM del 

5 Gennaio 2022) 
Dal giorno 10 gennaio 2022 riprenderanno le lezioni in presenza come da calendario. 

 Come potete ben capire le norme si susseguono velocemente ed è talvolta difficile  recepirle e applicarle 
nell’immediato.  

Noi siamo una comunità e la collaborazione che sempre hanno caratterizzato il rapporto educativo ci 
consentirà di gestire anche questo delicato momento.  

 Confidiamo nella comprensione della difficoltà di gestione della scuola in questo momento e nella 
collaborazione, non esitate a contattarci per telefono o mail se avete dei dubbi.  

 

Di seguito alcune direttive guida per il rientro a scuola. 

1) Al rientro in classe si chiede a chi è stato in isolamento o in quarantena durante le vacanze 
natalizie di produrre alla scuola uno dei seguenti documenti: 

_documento di fine quarantena o isolamento rilasciato dalla Asl; 

_ in assenza del documento ASL certificato del medico curante attestante le condizioni necessarie per 
riprendere la frequenza; 

_ esito negativo del tampone di controllo con autodichiarazione del genitore che indica che lo stesso è stato 
effettuato nei tempi richiesti per attestare uscita da isolamento o quarantena. 

2) Per tutti gli alunni positivi asintomatici o in quarantena (con specifico decreto della ASL) è garantita 
la DAD. 

 

Per attivarla (per i casi certificati!) occorre che la famiglia invii un e-mail al seguente indirizzo: 
aric81000g@istruzione.it specificando il periodo e allegando il certificato o altro documento che attesti lo 
stato di positività o quarantena forzata. Il coordinatore del cdc (a cui verrà inviata copia della richiesta dalla 
segreteria) avvertirà i colleghi. Il Docente della prima ora attiverà il collegamento per gli alunni segnalati. 
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Si riporta di seguito il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio (le norme si applicano a 
partire dalla ripresa delle lezioni dai possibili contagi in classe in presenza): COVID-19, MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole 
(decreto-legge) 

Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci 
giorni.  

Scuola primaria (Scuola elementare) 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando 
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che 
sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica 
a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle 
mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto 
la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-
sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Fiduciosa nella comprensione della difficoltà di gestione della scuola in questo momento e nella 
collaborazione da parte di tutti, 
porgo cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Iasmina Santini) 
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