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Circ.138 del 10/01/2022 

A Tutti i Docenti  

A Tutti i Genitori 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Personale ATA 

Alla RSU 

Ai Referenti Covid-19 

Al RSPP 

Al DPO 

Al Medico Competente 

dell’IC 2 Pescantina 

Agli Atti/Al sito web  

 

 

 OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore ex DECRETO-

LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; 

Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di 

carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività; 

Visto il Decreto Legge in oggetto; 

 

Si informano 

 

tutti i destinatari in indirizzo che a partire da lunedì 10 gennaio 2022 le attività educativo-

didattiche riprenderanno in presenza nel rispetto dell’attuale normativa vigente secondo le 

seguenti indicazioni, consultabili anche sul sito del MI al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-

casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 

 

➢ Scuola dell’Infanzia: 

In presenza di un caso di positività nella sezione l’attività didattica viene sospesa per 

10 giorni. 

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 
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➢ Scuola primaria: 

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 

classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà 

ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni.   

 

➢ Scuola secondaria di I grado: 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto sorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per 

coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale 

da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni.  

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto 

sorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza (DAD) per dieci 

giorni per tutta la classe. 

 

NOTA BENE: per quanto indicato dal DL in oggetto relativamente a: ” …per coloro 

che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo,…” 

con successiva comunicazione si renderanno note  le modalità di dimostrazione, nel 

rispetto delle indicazioni ministeriali e nell’osservanza del regolamento europeo per la 

privacy e la tutela e protezione dei dati personali. 

 

 

Per quanto sopra espresso, a garanzia della salute pubblica di tutti e tutte e della sicurezza dei 

minori, durante la frequenza della Scuola, si invitano i genitori e tutto il personale scolastico a 

consultare quotidianamente e più volte al giorno il registro elettronico ed il sito istituzionale 

per una tempestiva ricezione delle possibili eventuali modifiche all’organizzazione ordinaria 

del servizio, laddove queste fossero strettamente necessarie: 

-  entrate posticipate o uscite anticipate per carenza di organico che non consentirebbe la 

vigilanza e l’igienizzazione; 

-  prolungamento della DAD nelle more del comunicato del SISP relativamente al rischio 

di ritardo per l’effettuazione del Tampone iniziale (T0) e quello ai cinque giorni (T5). 
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Si ricorda inoltre ai genitori e a tutto il personale scolastico che la riammissione a Scuola è 

regolamentata come dalle “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 

all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori Regione del Veneto -  Documento redatto 

sulla base della Nota Tecnica predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” del 28 ottobre 2021 - Revisione del 15.11.2021 Emergenza COVID-19”, 

rintracciabile anche sul sito scolastico al seguente link:  

https://www.ic19verona.edu.it/sito/downloadAllegatiSito.php?downloadCode=eyJpZEZpbG

UiOiI1NDEyIn0 

 

1. Riammissione contatti scolastici al termine della quarantena. 

Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione 

aziendale, provvederà a definire e comunicare alle Scuole o ai Servizi educativi per 

i minori le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” presso la Scuola o 

il Servizio per minori al termine della quarantena, prevedendo ad esempio la 

comunicazione da parte del SISP alla Scuola o al Servizio educativo per i minori 

del termine della quarantena. 

2.  La riammissione di alunni e insegnanti/educatori/operatori posti in quarantena in 

quanto contatti di caso positivo extra-scolastico può avvenire presentando al 

Referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico l'attestazione di fine 

quarantena rilasciata dal SISP, dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina 

Generale; 

3. Certificati di fine isolamento: l’alunno/insegnante/operatore positivo potrà essere 

riammesso a Scuola o al Servizio educativo per i minori con certificato di fine 

isolamento, redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale; 

4. Rientri dall’estero: anche per il rientro a scuola, i soggetti che rientrano dall’estero 

devono rispettare le misure previste dalla normativa nazionale. E’ possibile 

consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per le indicazioni specifiche e aggiornate 

in base al paese di provenienza e/o transito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giustina Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                   


