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Erchie, 08/01/2022 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 
Al sito web 

 Al DSGA 

 

Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola dal 10 gennaio 2022- a. s. 2021-22- Misure di 

contenimento Covid19 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/2022 

dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;  

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi;  

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 “aggiornamento delle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC 

SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 

VISTA la Nota della Regione Puglia n. 43001 del 31 dicembre 2021; 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;  

 

DISPONE 
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1. La Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per:  

 

● soggetti positivi;  

● soggetti, sintomatici e asintomatici, che siano contatti stretti ad alto rischio e collocati in 

quarantena dalle competenti Autorità sanitarie;  

● soggetti con particolari e documentate patologie.  

La Didattica Digitale è la misura d’emergenza che la scuola adotta in risposta alla pandemia. Essa è 

disposta dal Dirigente Scolastico per intere classi o sezione, per gruppi classe, o per singoli alunni.  

Poiché, per ovvie ragioni, non tutti i casi di malattia o contatto stretto possono essere a conoscenza 

dell’Istituto, essa può essere disposta anche sulla base di esposizione, da parte della singola famiglia,  

delle circostanze opportunamente documentate, che portano a tale richiesta.  

I genitori informeranno, a tale riguardo, i coordinatori di classe i quali trasmetteranno le informazioni 

al Dirigente per le opportune valutazioni. 

Si sottolinea che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con Testing può avvenire 

solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in 

merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad 

una comunicazione da parte del DdP (Dipartimento di Prevenzione). 

Caso positivo studenti/sse o personale scolastico: il rientro a scuola del personale e degli studenti 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Si deve inviare alla Scuola, all’indirizzo bric80700l@istruzione.it , all’attenzione del Dirigente, la 

certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone per e-mail almeno il giorno prima del 

rientro.  
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Nel caso di studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale, i quali si trovino 

attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena, i genitori sono chiamati ad informare il 

coordinatore di classe e ad inviare tempestiva segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

bric80700l@istruzione.it specificando il provvedimento, la durata, ecc. 

 

2. Riepilogo delle nuove misure governative per la scuola per il contenimento del Covid-19:  

 

Scuola dell’infanzia 

In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 

sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci 

giorni 

Scuola primaria (Scuola elementare) 

1) in presenza di un caso  di  positività  nella  classe,  si continua con la didattica in presenza, si applica 

alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al 

momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;  

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica 

a distanza per la durata di dieci giorni;  

Scuola secondaria di I e II grado 

1) con un caso 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 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, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  

didattica  in  presenza.  
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Per gli altri soggetti, non vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si applica la  didattica  

digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività  nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza 

per la durata  di  dieci giorni.  

 

3. Prontuario raccomandazioni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5° o 

altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea etc.), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. E’ necessario avvisare sempre la scuola quando gli alunni 

sono assenti per motivi di salute.  

A tal proposito si raccomanda di informare prontamente la scuola se in casa uno dei conviventi 

con l’alunno è in attesa di esito di tampone perché in contatto con positivo o perché 

raccomandato dal medico di base o dal pediatra. In caso di sospetto, infatti, è sempre 

raccomandato concordare con la scuola la procedura da seguire. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare una mascherina 

chirurgica o di comunità con almeno due strati. Compatibilmente con le consegne effettuate, agli 

alunni saranno consegnate le mascherine chirurgiche.  

I genitori che preferiscono far usare mascherine di altro tipo (FFP2) lo comunicheranno al docente 

coordinatore tramite il diario. In questo caso l’alunno/a non riceverà la mascherina distribuita 

dalla scuola.  

E’ bene che gli alunni abbiano nello zaino una bustina con nome e cognome dove riporre la 

mascherina in caso di necessità (es. durante l’attività motoria).  

Nella scuola secondaria di 1° grado, fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto -

sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Fino a nuove disposizioni, le mascherine 

FFP2 per gli studenti saranno fornite dalle stesse famiglie.  
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4. L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,  

per casi di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai visitatori saranno 

richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli accessi.   

5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi.  

6. Il materiale didattico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi. Non è consentito 

utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola.  

7. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e devono evitare 

di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti.  

8. Al cambio dell’ora è effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, in tutte le scuole, e ogni qual 

volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

9. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è consentito anche durante l’orario di lezione, 

con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.   

10. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante.   

11. E’ opportuno che gli alunni portino una mascherina di ricambio, gel igienizzabile personale e 

fazzoletti di carta o salviette di carta.  

12. Al momento della ricreazione, gli alunni consumeranno la merenda mantenendo sempre un 

distanziamento adeguato tra di loro. Non è ammesso alcuno scambio di cibo o bevande. Anche 

durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.  

13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
I docenti possono prevedere disposizioni diverse a seconda delle attività, compatibilmente con 

gli spazi e il necessario distanziamento. 

14. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché tengano 

sempre sul volto (coprendo anche il naso) la mascherina chirurgica per tutto il tempo scuola, 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  
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15. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni plesso 

scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutt i gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.   

16. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

17. Nei plessi sono presenti termometri. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per 

verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.  

18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante tutto 

l’orario scolastico.  

19. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno delle sezioni.  I 

bambini saranno presi in consegna dai collaboratori scolastici o dai docenti, nel l’atrio della 

scuola. La stessa cosa avverrà all’uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che 

si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

20. Non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  

 

 Tanto vale fino a diverse e nuove disposizioni delle competenti Autorità governative. 

In allegato, Decreto Legge 7 gennaio 2022 e schemi riepilogativi aggiornati delle misure di isolamento 

e quarantena. 

Si ricorda che è possibile consultare le notizie sul sito del Ministero, collegandosi 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- 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Immacolata Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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