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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA- DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE  

 

 

 DOCUMENTAZIONE PER IL RIENTRO degli alunni 

 Come gia indicato nella circolare del 10/01/2022 prot. n.69, per il rientro a scuola dopo le vacanze 

natalizie è necessario esibire il modello di autodichiarazione che si allega nuovamente in copia. 

 

Si precisa, inoltre, di seguito in forma tabellare la ulteriore certificazione occorrente per il rientro a 

scuola  a seguito di positività al covid – 19 oppure dopo provvedimento di quarantena: 

 

POSITIVITA’/QUARANTENA CERTIFICATI PER IL REINTRO A 
SCUOLA 

ALUNNI POSITIVI -Attestato di fine isolamento da partedell'U.O. 

di Prevenzione Collettiva del distretto di 

appartenenza 

-Certificato di riammissione a scuola del MMG 

o PLS 

ALUNNI IN QUARANTENA - Attestato di fine quarantena da partedell'U.O. 

di Prevenzione Collettiva del distretto di 

appartenenza o esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico effettuato alla fine 

della quarantena(10gg.dall’esito positivo del 

contatto). 

 

 

RIENTRO IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 Il personale scolastico che, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sia stato 

destinatario di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio o di quarantena domiciliare 

rilasciato dalle autorità sanitarie competenti (in quanto soggetto positivo accertato al COVID-19 o 

individuato come contatto stretto accertato), deve far pervenire il provvedimento di fine isolamento alla 

segreteria della scuola. 
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 Il personale in auto-sorveglianza dovrà indossare la mascherina di tipo FFP2. 

 

 

MISURE DI SICUREZZA  

 

- Divieto di recarsi a scuola in presenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

 - divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

 - uso continuo della mascherina;  

-   igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel disinfettanti;  

-  areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere aperta la porta dell’aula;  

 - consumare la merenda rimanendo seduti al proprio posto e rispettando il distanziamento. 

 

PROTOCOLLI DA APPLICARE IN CASO DI POSITIVITA’ NELLE CLASSI 

 

 A partire dal giorno 11 gennaio 2022, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del 

virus, verranno applicate le misure previste dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e dalla nota ministeriale 

dell’8 gennaio 2022 prot. n. 11 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico – art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, 

come indicato di seguito e distinte secondo il diverso grado di istruzione. 

 

 Scuola dell’Infanzia  

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 • attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

 Per il personale che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 Scuola Primaria  

 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

 Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

• attività didattica: in presenza.  

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) 

dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Se il 

risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare 

il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, 

è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo 

il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 

localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

 Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’Autosorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 

sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

 

 

 

 

 



 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

 • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO).(V.  

nota IM n. 11 dell’8 gennaio 2022). 
 

ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA  A DISTANZA  

 

Si precisa che il Piano per la DDI , aggiornato dal Consiglio di Circolo con delibera n.28 del 3/12/2021, 

prevede la possibilità, se richiesto e nei limiti delle risorse organiche disponibili, di attivare la DDI anche 

in caso di isolamento/quarantena di uno o piu alunni. 

Pertanto possono richiedere l’attivazione della DDI: 

  l’alunno/a affetto/a da Covid-19 solo se asintomatico ;  

 l’alunno in quarantena che abbia avuto un contatto ad alto rischio certificato.  

Per ottenere l’attivazione della DDI occorre necessariamente inviare il modulo allegato o scaricabile dal 

sito (Modulistica famiglie) e il referto del tampone risultato positivo o copia del provvedimento di 

isolamento o quarantena disposto dall’ASL.  

 

Vista la situazione epidemiologica esistente, si rinnova l’appello alla collaborazione di tutta l’utenza 

affinché la permanenza degli accompagnatori presso gli ingressi agli edifici scolastici sia limitata al 

tempo strettamente necessario all’accompagnamento e al prelevamento degli alunni. 

Resta inteso che, è indispensabile seguire il sito della scuola per aggiornamenti ufficiali, che si 

susseguiranno anche nei prossimi giorni. 

 
I 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 c.2 dlgs 39/1993 


