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Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli studenti 

Al personale 

          

Oggetto: avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – gestione 
degli studenti positivi, certificati per il rientro a scuola e referti dei 
tamponi 

 
Considerata la ripresa dell’attività didattica dal 10 gennaio, Personale e Studenti, al fine 

di poter organizzare al meglio le lezioni in presenza e/o nella modalità Didattica Digitale 

Integrata, ove autorizzata, sono invitati a comunicare immediatamente alla scuola 

eventuali casi di positività o di isolamento fiduciario/quarantena con obbligo di restare a 

casa. 

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento 

della pandemia ed in considerazione del numero degli studenti positivi già accertati, 

appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il 

personale ATA e per gli studenti e i loro genitori. 

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti 

stretti” dei casi positivi, generalmente i compagni di classe nel caso di uno studente 

e i docenti che vi hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza 

dello studente a scuola per almeno 4 ore o più.  

“1.Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure: 

[…] 

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto 

legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo 

grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, 

comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266: 

1) fino a due casi 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 non abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di 

centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano 

dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini 

summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 

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

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 



 

 

 

Le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel caso di uno studente positivo in 

classe. Lo studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo la Didattica 

Digitale Integrata. Gli studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2. Si fa 

notare che al momento la scuola non è stata rifornita di tali dispositivi, quindi fino a 

nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle 

famiglie. 

Nel caso sopravvenga un ulteriore caso vengono posti in Didattica Digitale Integrata gli 

studenti della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i 

guariti dalla malattia da  covid-19 da oltre 4 mesi senza aver fatto la dose di richiamo. 

In presenza di un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata per 

un periodo di 10 giorni. 

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli 

studenti positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario, in tutti i periodi in cui la 

loro classe segue le lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di 

assenza. 

Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del 

tutto straordinaria giornate di DDI qualora la scuola non sia in grado di reperire 

sostituti, considerato l’obbligo vaccinale e visto che gli studenti non possono essere 

mescolati tra classi diverse anche al fine di garantire la mera vigilanza. 

 

Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento 

fiduciario. 

Come è noto il rientro a scuola degli studenti e del personale a seguito di quarantena o 

sorveglianza con testing avviene dietro presentazione di certificato del medico curante 

di avvenuta guarigione o di fine isolamento fiduciario/quarantena e di ritorno alla vita 

comunitaria. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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