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Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dopo le vacanze natalizie – precisazioni. 

In virtù dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, si comunica che, con la ripresa delle lezioni 

in presenza dopo le vacanze natalizie e comunque a partire dal giorno 10 gennaio 2022, i casi 

accertati di COVID all’interno di una classe saranno così gestiti: 

- nel caso di UNA positività di uno studente in una classe è prevista l’auto-sorveglianza di tutti gli 

altri studenti e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2; lo studente positivo potrà richiedere, a sua 

discrezione e dopo formale richiesta secondo le indicazioni sotto riportate, l’attivazione della 

DAD qualora le sue condizioni di salute lo consentano nel rispetto del regolamento della DDI 

pubblicato sul sito della scuola; 

- con DUE CASI di positività nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che non sono vaccinati, che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che 

sono guariti da più di 120 giorni o 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. I due studenti positivi potranno richiedere, a loro discrezione e dopo 

formale richiesta secondo le indicazioni sotto riportate, l’attivazione della DAD qualora le loro 

condizioni di salute lo consentano nel rispetto del regolamento della DDI pubblicato sul sito della 

scuola; 

- con TRE o più CASI invece è prevista l’attivazione della DAD per tutti gli studenti della classe ivi 

compresi gli studenti positivi qualora le loro condizioni di salute lo possano consentire. 

Gli studenti risultati positivi (ovvero le famiglie) dovranno inviare “richiesta formale di attivazione 

della DAD” alla mail istituzionale della scuola batd320001@istruzione.it (avendo cura di informare 

anche il proprio coordinatore di classe) corredata, in allegato, del certificato di positività o del 
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dispositivo di quarantena: senza tali allegati, la DAD non potrà essere attivata. Analogamente, 

dopo il tampone molecolare che accerti l’avvenuta negativizzazione o la conclusione della 

quarantena, gli studenti coinvolti (ovvero le famiglie) invieranno i relativi esiti alla scuola allo stesso 

indirizzo mail informando sempre il coordinatore di classe. 

Si precisa che in una classe, per stabilire il numero contemporaneo degli studenti affetti da COVID-

19, dovrà essere considerato lo spazio temporale di 10 giorni. 

Ai sensi del c.d. Decreto Legge “Covid” del 30/12/2021, per “auto-sorveglianza” si intende, nei casi 

asintomatici, una forma di auto-monitoraggio di 5 giorni dal momento dell’ultimo contatto con la 

persona positiva. In questi 5 giorni si ha l’obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute e di 

indossare le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi riconducibili al COVID-19, l’auto-

sorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma 

per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le mascherine FFP2. 

Nei casi sintomatici, se nei 5 giorni di auto-sorveglianza compaiono sintomi, si dovrà fare un test 

antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo, ma i sintomi persistono, si 

dovrà fare un altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare 

l’auto-sorveglianza. 

Per quanto concerne la distribuzione delle mascherine FFP2 e per consentire alla popolazione 

scolastica in auto-sorveglianza di effettuare i test gratuitamente, questa Istituzione scolastica 

resta in attesa di indicazioni ministeriali che saranno prontamente comunicate mediante circolari 

successive. 

Si precisa inoltre che tutti gli studenti che, per la ripresa delle attività didattiche del 10 gennaio p.v., 

dovessero essere già affetti da COVID-19 o dovessero essere destinatari di disposizioni di 

quarantena da parte della ASL, dovranno inviare “richiesta formale di attivazione della DAD” alla 

mail istituzionale della scuola batd320001@istruzione.it (avendo cura di informare anche il proprio 

coordinatore di classe) corredata, in allegato, del certificato di positività o del dispositivo di 

quarantena: senza tali allegati, la DAD non potrà essere attivata. Analogamente, dopo il tampone 

molecolare che accerti l’avvenuta negativizzazione o la conclusione della quarantena, gli studenti 

coinvolti di cui prima invieranno i relativi esiti alla scuola allo stesso indirizzo mail. 

Infine, si pone ancora una volta l’attenzione nel precisare che per il rientro di tutti gli studenti in 

presenza  è fatto l’obbligo di rispettare le indicazioni riportate in ogni plesso sull’igienizzazione delle 
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mani, sull’uso delle mascherine e sul rispetto del distanziamento sociale ricordando che l’accesso 

alla scuola dovrà avvenire con la condizione indispensabile di mancanza di difficoltà respiratoria, di 

febbre superiore a 37.5°, di tosse insistente, raffreddore o mal di gola e di non essere stati esposti 

ad alto rischio ad un caso sospetto o confermato positivo al covid-19.  

La responsabilità della verifica delle condizioni qui riportate è a cura delle famiglie, sulla base della 

responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

Si ringraziano docenti, studenti, famiglie e personale ATA per la fattiva collaborazione in questo 

particolare momento. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


