
 

A tutto il personale 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al sito web 

Al portale Argo 

 

Oggetto: Indicazioni operative  rientro a scuola dopo la pausa per le festività natalizie  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, Obbligo vaccinale per il personale della scuola; 

VISTO il D.L. n. 229 del 30.12.2021; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021, “Aggiornamento sulle misure di  

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 

Omicron (B.1.1.529)”; 

VISTO il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;  

VISTA la nota MI prot. 14 del 10/01/2022 avente ad Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del 

sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi 

di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, i genitori e gli studenti maggiorenni, al rientro dal 17 gennaio 

2022 dovranno ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare. 

PREMESSA 

Essendo numerose le possibili casistiche, per tutto ciò che non è stato ricompreso nei punti che verranno di 

seguito trattati si prega di chiedere al medico di base. Il Referente covid non può esprimere pareri, ma si deve 

attenere alle disposizioni della ASL o del medico di base. Per la gestione, dal 17 gennaio 2022, dei casi 

positivi e all’attivazione di quarantene sono state pubblicate nuove disposizioni consultabili sul sito del 

Ministero dell’istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/- /scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-

gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regolechiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza 

CASISTICHE PER IL RIENTRO 

1. Per gli alunni che hanno già comunicato alla mail istituzionale un’assenza prima del 22 dicembre per 

motivi familiari, il rientro a scuola avverrà 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. Per tutti gli alunni che NON sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio 

oppure di quarantena domiciliare, 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 sospetto o confermato positivo al covid-19; (leggere 

qui di seguito cosa si intende per contatto ad alto rischio e consultare il medico di base: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu 

a=italiano&id=244) 

4. Per gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e, che nel frattempo hanno terminato 

il periodo di isolamento fiduciario/quarantena, il rientro a scuola avverrà previa consegna al docente della 

prima ora di lunedì 17.01.2022, della ATTESTAZIONE CARTACEA di fine isolamento domiciliare 

obbligatorio di soggetto covid positivo, rilasciato dal medico di base.  

5. Per le classi che prima della sospensione delle lezioni per le festività natalizie erano stati collocati dalla 

ASL in sorveglianza attiva con testing, il rientro a scuola avverrà previa consegna al docente della prima ora 

di lunedì 17.01.2022 di copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, secondo le disposizioni contenute 

nella comunicazione dell’equipe anticovid della ASLSA/3.  

6. Per gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, il rientro a scuola deve avvenire 

previo 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…); nel frattempo si può chiedere attivazione di DaD (via mail dai genitori e certificato del medico che 

attesta la necessità di quarantena e/o autosorveglianza presso il proprio domicilio).  

7. Per gli alunni che alla data del 17.01.2021 di rientro in classe sono ancora in isolamento domiciliare 

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

sarà attivata la DaD (richiesta via mail dai genitori). 

 DISPOSIZIONI PER I DOCENTI  

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione del 17.01.2022 dovranno raccogliere la documentazione 

richiesta e consegnarla in segreteria. 

SI PRECISA INOLTRE 

quanto segue: 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 
esseredimostrati dall’alunno interessato; 
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.L’Istituzione 
scolastica non è in possesso dei dati relativi alla vaccinazione degli alunni, anche se la notacongiunta 
Ministero dell’Istruzione e Ministero della salute, prot. 11 del 08/01/2022, a chiarimento del D.L.n. 1 del 7 

gennaio 2022, abilita l’Istituzione scolastica A PRENDERE CONOSCENZA DELLO STATO 
VACCINALEDEGLI STUDENTI IN SPECIFICI CASI. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, 
infatti, nell’ipotesi in cuisi siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica 
in presenza solamente 
“….per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 
meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di 
unadoppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie 

della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora 
risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, 
ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si 
applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la Didattica Digitale 
Integrata per la durata di dieci giorni”. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto 
dalui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della 
classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione 
del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del 
vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 



La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 
deidue casi di positività nella classe di appartenenza. 
Si sottolinea che il personale scolastico è solo abilitato a prenderne conoscenza e non a chiedere 
informazioni sullo stato vaccinale degli alunni. 
Gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi, se vogliono beneficiare di quanto disposto dalla norma, 

devonodimostrare di propria volontà di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 
di120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.  
 
Si trasmettono in allegato:  

- il testo del Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.  

- la Nota n. 11 del 08-01-22 avente come oggetto: “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“. 

- A seguire si riportano due tabelle riassuntive delle diverse possibili situazioni sopra riportate. 

Il Referente Covid  

Prof. Mario Scola 

Il dirigente scolastico 

Antonio Iannuzzelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 

 

 



 

 


