
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 

BACHECA 

 

 

CIRCOLARE N.  121   prot / si veda segnatura  

 

Oggetto: avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – gestione degli studenti positivi, 

certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi_  Normativa di riferimento  : DL 7 

gennaio 2022 , Ordinanza Regione Liguria n 1/ 2022 – Aggiornamento  8 gennaio _ Circolare 

congiunta  Ministero Istruzione e Ministero Salute _ INDICAZIONI GENERALI DI 

PREVENZIONE  

 

A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti  e le studentesse torneranno in classe per seguire le lezioni in 

presenza. L’art 4 comma  2 del DL citato ricorda che “Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o 

permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°.” 

Si ricorda ai docenti la procedura in caso di malessere di alunni a scuola  prevista dai regolamenti in vigore 

. 

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 7 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia ed in 

considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto 

mai accaduto durante il corso della pandemia, 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 Art 4 comma 1  lettera c) 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.  

“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) 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. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; Per il caso in esame la circolare del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero della salute prot 11 del 08 01 22   precisa 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. Ai sensi di 

quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella 

classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “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 […]”. 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-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).’ 

3) 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-DGPRE DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).. 

 

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 le lezioni a distanza ,  su richiesta della famiglia che 

dichiara che il Medico di medicina Generale ha espresso parere favorevole in quanto la partecipazione alle 

lezioni a distanza non  interferisce negativamente sulla guarigione .  Poiché la norma prevede  che gli 

studenti in classe debbano indossare la mascherina FFP2, si  precisa  che al momento la scuola non è stata 

rifornita di tali dispositivi in numero tale da soddisfare il fabbisogno della popolazione studentesca; 

pertanto, fino a nuova eventuale comunicazione ,tali mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie. 

Si fa notare che la Didattica Digitale Integrata non necessariamente corrisponde all’isolamento 

fiduciario (quarantena con obbligo di restare a casa). Per questa disposizione la scuola comunicherà 

caso per caso le  decisioni assunte dal Dipartimento della ASL Covid Scuola, come fatto finora. 

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. 

Sulla base di quanto previsto dal regolamento sulla Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, ogni Consiglio 

di Classe predisporrà un orario da seguire per tale didattica e lo inserirà nella bacheca del Registro 

Spaggiari. Se la didattica è mista, con un gruppo in presenza e un gruppo in classe l’ orario dovrà essere 

inviato dal coordinatore di classe ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per la gestione di 

eventuali sostituzioni nelle lezioni sincrone. 

Se l’intera classe segue le lezioni in DDI la classe seguirà l’intero monte ore di lezione in sincrono. 



 

 

In questo caso andranno rispettate le pause da video terminale ogni ora, con le modalità di gestione 

previste nel regolamento stesso. 

 Questa dirigenza si riserva di  assumere provvedimenti di emergenza sulla base dell’art 396 comma 2 

lettera l del D. Lgs 297/94  ( provvedimenti di emergenza  richiesti per garantire la sicurezza della scuola) 

nel caso di molteplici assenze del personale e della impossibilità di assicurare almeno i contenuti minimi 

del servizio scolastico ( la vigilanza, particolarmente importante ai fini della prevenzione dal contagio)  alla 

riduzione delle lezioni  e alla rimodulazione dell’orario. 

 

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 a seguito di quarantena o sorveglianza con testing  , avviene 

dietro presentazione di certificato medico (privo di dati riferiti alla salute).  Si allega il modulo inviato da 

ASL 5 che dovrà essere utilizzato. Rimangono in vigore gli altri adempimenti nei casi di assenza . 

 

Pertanto,  si sollecitano i genitori a non inviare referti per mail ( che saranno comunque cancellate) ma 

di attenersi alla modulistica e ai certificati come da  norme in  vigore . 

Si  veda quanto prescritto nell’Ordinanza Regionale n 1/2022 in vigore dal 10 gennaio , per quanto 

concerne  la validità del test antigenico  in funzione di diagnosi  e per la valutazione del termine di 

isolamento : “  il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e 

quarantena secondo la vigente normativa in materia; 3. sono autorizzati all’esecuzione del test 

antigenico, ai fini di diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e per la valutazione del termine di quarantena: 

le AASSLL nelle loro diverse articolazioni organizzative (Dipartimenti Prevenzione, GSAT, drive e poli 

ambulatoriali, ecc.), MMG e PLS, Farmacie che aderiscono agli accordi, Laboratori privati accreditati e 

altri erogatori autorizzati; 4. sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico per la valutazione del 

termine di isolamento: le AASSLL nelle loro diverse articolazioni organizzative (Dipartimenti 

Prevenzione, GSAT, drive e poli ambulatoriali, ecc.), MMG e PLS, Laboratori privati accreditati e altri 

erogatori autorizzati; 5. le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono applicabili ai test 

eseguiti a partire 21° giorno precedente all’entrata in vigore della [ presente ] ordinanza.  

 

Sulla base dell’aggiornamento dell’8 gennaio 2022 da lunedì 10 gennaio 2022 in Liguria i tamponi 

antigenici per chi ha avuto il Covid e deve certificare la guarigione per uscire dall’isolamento si potranno 

fare anche in farmacia e saranno gratuiti. L'accordo con le farmacie è stato raggiunto nella giornata di 

sabato 8 gennaio 2022 ore e va a integrare l'Ordinanza 1/2022 del 7 gennaio 2022. 

 

Si ricorda a tutti l’applicazione di tutti i regolamenti  e le circolari  relativi alla prevenzione da Covid_19 

che sono stati  emanati  nel presente Anno Scolastico  e si precisa che  le norme  potranno essere riviste 

sulla base di  ulteriori  necessità . In particolare  si ricorda che non possono essere tollerati assembramenti  

nella scuola , neppure in fase di entrata ed uscita  . L’utilizzo dei varchi differenziati e opportuno 

distanziamento dovranno essere osservati da tutti . Il personale continuerà a vigilare  sull’applicazione delle  

misure di contenimento e prevenzione da contagio, ivi compresa l’igienizzazione , la concessione di uscita 

a non più di uno studente /studentessa alla volta, l’utilizzo corretto della mascherina .  

 Per quanto concerne le lezioni di scienze motorie , in via precauzionale, potrà essere  sospeso l’utilizzo 

della palestra .   Questa Dirigenza si riserva di assumere  questa iniziativa sulla base di un monitoraggio 

che verrà condotto nell’immediato. Nel frattempo si applichino tutte le  precauzioni previste dai regolamenti 

di istituto, ad esempio non sono ammesse attività di sport di squadra; le attività saranno individuali e 

condotte con distanziamento di 2 metri . I docenti sorveglieranno l’utilizzo della mascherina, il 

distanziamento e l’igienizzazione   durante gli spostamenti . 

Si rimanda  alla lettura integrale  e all’applicazione  puntuale delle norme  e di quelle  allegate alla presente 

circolare. 



 

 

 

Ringrazio tutti  per la collaborazione  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Leonilde Ardau 

 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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