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Al personale docente
Ai genitori
Agli studenti
SEDE
CIRCOLARE N. 58
OGGETTO: Avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – gestione degli studenti positivi,
certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi.
A partire dal 10 gennaio p.v. è prevista la regolare ripresa delle attività scolastiche in presenza per le
scuole secondarie superiori.
Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 30 dicembre 2021 n. 229 e dal D.L del 7 gennaio 2022
n.01;
visto l’attuale andamento della pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative
al fine di cercare di disciplinare al massimo i vari adempimenti dovuti.
All’uopo si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti stretti” dei casi
positivi, generalmente i compagni di classe, nel caso di uno studente e i docenti che vi hanno
prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola.
“1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e
formativo, si applicano le seguenti misure:
[…]
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:
1) fino a due casi di positività 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 positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di
centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di
richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano
dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica
l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata
di dieci giorni”.
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.
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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 DAD per un periodo di 10 giorni.
Si ricorda che la Didattica Digitale Integrata viene attivata esclusivamente nei casi di positività
dello stesso alunno o di attestazione di isolamento fiduciario (quarantena con obbligo di
restare a casa, certificata da relativa disposizione dell’ASL locale). Comunque, la scuola
comunicherà caso per caso, le decisioni assunte dal Dipartimento della ASL Covid Scuola.
La Didattica Digitale Integrata, come da Delibera degli OO.CC, 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, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.
Per quanto concerne l’organizzazione oraria della DDI, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento
sulla Didattica Digitale Integrata e dalle specifiche decisioni dei singoli Consigli di Classe che verranno
comunicate sui relativi Registri Argo.
Nel caso di positività di un alto numero di docenti e /o ATA, potranno essere previsti ingressi
posticipati, uscite anticipate ed in via del tutto straordinaria giornate di DDI, qualora la scuola non sia
in grado di reperire sostituti, considerato anche l’attuale obbligo vaccinale del personale scolastico e
preso atto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse, anche al fine di garantire la
mera vigilanza.
Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario.
Come è noto, il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con testing avviene
dietro presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione o di fine quarantena e di ritorno alla
vita comunitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA Rosaria Bernabei)

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI
DELD.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE
IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA
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