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Guidonia Montecelio, 09/01/2022

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al personale docente e non docente 

dell’I.C. Leonardo da Vinci

Sito web

Atti

Oggetto: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
DOPO LA PAUSA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie
degli  alunni  frequentanti  che  riprenderanno  le  attività  didattiche  in  presenza dovranno
necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.

1- GLI ALUNNI ED ALUNNE PER I QUALI ALLA DATA DEL 10/01/2022 o successiva di
rientro in classe E’ VIGENTE UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO  DOMICILIARE
OBBLIGATORIO  oppure  QUARANTENA  DOMICILIARE in  quanto  soggetti  POSITIVI
ACCERTATI  oppure  soggetti  CONTATTI STRETTI di soggetti  POSITIVI ACCERTATI
NON possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni sarà attivata, come da
Regolamento, la didattica Digitale Integrata.

 in  tal  caso  è  necessario  comunicarlo  alla  scuola  inviando  una  mail  all’indirizzo
rmic898002@istruzione.it  con  il  provvedimento  di  quarantena  o,  in  caso  quest’ultimo
mancasse, l’esito di un tampone positivo dello studente oppure, in caso di contatto diretto
con positivo, un’autocertificazione da parte dei genitori che segnali la quarantena del figlio.

 Per il rientro a scuola, successivamente al 10/01/2021 inviare almeno il giorno precedente al
rientro,  all’indirizzo  rmic898002@istruzione.it,   la  “DICHIARAZIONE  PER  LA
GESTIONE  DELLE  ASSENZE  DA  PARTE  DELLE  FAMIGLIE  ADATTATA
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ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO”  completa  di tutti  gli  allegati  richiesti.   (Il
modulo è allegato alla presente circolare)

Si raccomanda di comunicare le situazioni di positività Covid-19 verificatesi durante la sospensione
didattica  natalizia  e  non  ancora  comunicate inviando  una  mail  all’indirizzo
rmic898002@istruzione.it

IMPORTANTE

Per  i  genitori  di  TUTTI  GLI  ALUNNI che  rientrano  alla  normale  frequenza  in  Comunità
Scolastica  alla  data  del  10/01/2022,  oppure  in  data  successiva,   vale  il  principio  della
RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA
nei confronti dei propri figli,  sulla base di quanto disposto nella INTEGRAZIONE AL PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI GLI ALUNNI,  E’ CONSENTITA
se:  

1. la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 
2. NON  E’  PRESENTE  SINTOMATOLOGIA  riconducibile  al  Covid-19  da  accertare

mediante interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta; 
3. NON SI E’ stati  esposti  ad alto  rischio per  contatto  con un caso sospetto o confermato

POSITIVO al Covid-19; 

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

°°°°°°°°

In vista della ripresa delle attività didattiche prevista per il giorno 10 gennaio 2022 si confermano le
misure organizzative già previste nel “PROTOCOLLO SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTI
SARS-CoV-2 anno scolastico 2021/22”.

Si raccomanda in modo particolare  il rigoroso rispetto delle seguenti misure per la prevenzione
del contagio:
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1. Recarsi a scuola solo se privi di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura
minore di 37,5°, assenza di sintomatologia respiratoria)

2. Indossare sempre correttamente la mascherina almeno di tipo chirurgico coprendo il naso e
la bocca.

3. Non abbassare la mascherina tranne che per consumare i pasti (si ricorda che l’intervallo va
effettuato  rimanendo rigorosamente seduti al proprio posto).

4. Areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere SEMPRE aperta la porta dell’aula.
5. Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula e agli

ingressi.
6. Rispettare la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra.
7. All’aperto mantenere comunque la distanza di almeno 1 m. con alunni e docenti e tenere

SEMPRE la mascherina ben posizionata su naso e bocca.

Si chiede ai docenti un costante impegno nel vigilare sul rispetto delle sopra citate regole e alle
famiglie una collaborazione fattiva con la scuola, specialmente in questo particolare momento, nel
far  comprendere  ai  figli  l'importanza  delle  norme  di  prevenzione  (mascherine,  utilizzo  dei
disinfettanti,  misure  di  distanziamento,  frequente  aerazione  dei  locali)  da  utilizzare  in  tutti  gli
ambienti di frequentazione.

°°°°°°°°°

Si riassumono di seguito le nuove regole per la gestione dei casi di positività a scuola indicate
nella  CIRCOLARE N.  11 DEL 8 GENNAIO 2022 congiunta  del  Ministero  dell’Istruzione  -
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI e Ministero
della Salute  - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA (in allegato per
la lettura integrale): 

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.
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Per il personale (della scuola ed esterno) 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).

In merito  all’esito  dei  tamponi  si  precisa che 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 avvisare prontamente la segreteria.

Per il personale (della scuola ed esterno) 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’Auto-sorveglianza. 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 (della scuola ed esterno) 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
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caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un 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, con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10
giorni;  si  raccomanda  di  non  consumare  pasti  a  scuola  a  meno  che  non  possa  essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) 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’Auto-sorveglianza.

In presenza di  due casi positivi nella classe, le misure previste sono  differenziate in funzione
dello stato vaccinale:

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso
da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede:

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
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.

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,
si prevede:

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10
giorni;  si  raccomanda  di  non  consumare  pasti  a  scuola  a  meno  che  non  possa  essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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Per  il  caso  in  esame corre  l’obbligo  di  precisare  che,  alla  luce  della  nuova  normativa,  i
requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione  scolastica,  per  effetto  dell’intervento  legislativo,  è  abilitata  a  prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Per il personale (della scuola ed esterno) 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-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

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

 misura  sanitaria: si  applica  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  della  Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) 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-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la
popolazione scolastica delle  scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto –
sorveglianza,  la  possibilità  di  effettuare  gratuitamente  i  test  antigenici  rapidi  (T5)  sia  presso le
farmacie  sia  presso  le  strutture  sanitarie  autorizzate,  a  seguito  della  prescrizione  medica di
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

°°°°°°°°
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Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti  delle autorità
preposte. Si raccomanda, pertanto, di consultare con frequenza il sito della scuola.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Alla presente si allega: 

 DICHIARAZIONE  PER  LA  GESTIONE  DELLE  ASSENZE  DA  PARTE  DELLE
FAMIGLIE ADATTATA ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO

 CIRCOLARE  N.  11  DEL  8  GENNAIO  2022  CONGIUNTA  DEI  MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E MINISTERO DELLA SALUTE

                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                             Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93
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