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Prot. n. 62/04  Sant’Antimo, 12 gennaio 2022 

 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al sito web 
All’albo  

 
Oggetto: Comunicazione circa procedure per il rientro in sicurezza a scuola il 10 
gennaio. 
 
Considerate le nuove procedure previste dal D.L. 5/01/2022, al fine di riprendere le attività 
didattiche in presenza in sicurezza, è opportuno che tutti i genitori e il personale della scuola 
si attengano alle seguenti procedure: 
1. Alunni positivi. Gli alunni che risultano positivi a un tampone molecolare o antigienico 

effettuato in forma privata devono essere segnalati dai genitori all’ASL competente tramite 
il M.M.G. (Medico di Medicina Generale) o P.L.S. (Pediatra di Libera Scelta). 
Contestualmente i genitori devono inviare una comunicazione alla scuola, con 
l’indicazione della data dell’esito del tampone positivo all’indirizzo 
NAIC8FB008@istruzione.it; 

2. Alunni con contatti diretti. Gli alunni che hanno avuto contatti diretti con una persona 
positiva, ovvero con essa conviventi, devono essere segnalati all’ASL, secondo la 
procedura descritta al punto 1, e alla scuola tramite e-mail; 

3. Quarantena. Per gli alunni positivi e/o hanno avuto contatti diretti con positivi devono 
osservare un periodo di quarantena. Durante tale periodo, i genitori devono osservare 
puntualmente le disposizioni dell’ASL circa i tempi di isolamento e il calendario per i 
tamponi. Si precisa che la quarantena prevede non solo l’allontanamento dalla scuola, ma 
anche l’isolamento a casa, soprattutto se l’alunno è positivo;  

4. I tempi per la quarantena e per il rientro a scuola sono scanditi esclusivamente dai 
tamponi predisposti dall’ASL: 

a. Tampone iniziale. È il tampone predisposto dall’ASL al momento della notifica della 
positività o del contatto diretto: fino alla comunicazione dell’esito negativo del tampone, 
gli alunni non possono rientrare a scuola. 

b. Tamponi successivi. Sono i tampone predisposti dall’ASL a  5, 7 e/o 10 giorni dal 
primo tampone dell’ASL. (i giorni variano in base al numero delle dosi di vaccino 
effettuate): durante tale periodo, se il primo tampone è risultato positivo, gli alunni non 
potranno rientrare a scuola. 

5. Didattica a distanza. Nei casi di quarantena di un singolo alunno per positività o contatto 
diretto, la scuola attiverà la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) per consentire la 
partecipazione, quando possibile, degli alunni alle attività didattiche. Ciò vale anche nel 
caso in cui tutta la classe sia posta in quarantena. 

6. Rientro a scuola. Gli alunni risultati positivi ovvero posti in quarantena per contatto diretto, 
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potranno rientrare a scuola solo con documentazione dell’esito negativo del tampone, 
ovvero con certificazione del M.M.G/P.L.S. 

7. Documentazione per il rientro. Il giorno 10 gennaio tutti gli alunni dovranno rientrare a 
scuola muniti di un’autodichiarazione dei genitori in cui dovranno dichiarare che i propri 
figli: 

− Non sono sottoposti a misura di quarantena in quanto positivi; 

− Non sono sottoposti a misura di quarantena in quanto hanno avuto contatti diretti con 
persone positive (familiari, conviventi ecc.) negli ultimi 14, 10 o 7 giorni; 

− Non presentano sintomatologie da Covid-19 (Infezioni respiratorie, febbre, diarrea ecc.) 
Tale dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato. Gli alunni che 
sono stati in quarantena devono anche esibire il certificato di tampone negativo ovvero la 
certificazione del MMG/PLS che ne garantisce la guarigione. 
 

8. Procedure per presenza di casi in classe.  
Il citato decreto prevede inoltre che in caso di presenza di positivi in classe, la scuola adotterà 
le seguenti procedure: 
SCUOLA INFANZIA:  
Con un bambino positivo in sezione ci sarà la sospensione delle attività educative per 10 
giorni. I bambini saranno segnalati all’ASL per i tamponi, da effettuarsi all’inizio e alla fine del 
periodo (T0 – T10).  
 
SCUOLA PRIMARIA:  

− Con un alunno positivo, tutta la classe dovrà effettuare il tampone e potrà riprendere 
normalmente le attività in presenza solo se i tamponi risultano essere negativi.  

− Nel caso ci siano 2 alunni positivi in classe, tutti gli alunni effettueranno il tampone e 
osserveranno la quarantena di 10 giorni, con la DDI. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

− Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e l’uso, in aula, 
delle mascherine FFP2. 

− Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 
hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 
120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 
FFP2 in classe.  

− Con tre casi nella stessa classe è prevista la DDI per 10 giorni. 
 
Si ribadisce che per tutti i casi previsti, i genitori DEVONO sottoporre i propri figli al 
tampone molecolare predisposto dall’ASL presso le sue strutture. I bambini saranno 
ammessi in classe solo con esito negativo dei tamponi dell’ASL e se vengono meno le 
condizioni dei contatti diretti in famiglia, con esibizione delle Autodichiarazioni dei genitori, che 
si assumeranno tutte le responsabilità di natura civile e penale per le dichiarazioni mendaci.  
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Le presenti disposizioni dovranno essere puntualmente osservate da tutti. 
 
9. I docenti segnaleranno all’ufficio di presidenza, per iscritto: 

− Casi sospetti di positività; 

− Comunicazioni da parte delle famiglie di casi positivi ovvero di contatti diretti; 

− Qualsiasi situazione anomala, anche riguardo a prolungati periodi di assenza da parte 
degli alunni. 

Essi inoltre attiveranno la DDI secondo tempi e modalità sopradescritti e previsti dal 
Regolamento interno per la DDI. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, D.lvo 39/93) 
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