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Circolare n.7 del 9 gennaio 2022 

A tutti gli alunni e  
alle loro famiglie 

OGGETTO: Nuove modalità di rientro a scuola e gestione casi Covid-19 dal 10 
gennaio 2022 

Con la presente comunicazione si intende fornire delle indicazioni 
generali per il rientro a scuola previsto per il giorno lunedì 10 gennaio 
2022, alla luce delle nuove disposizioni normative (Decreto Legge 
N. 1 del 7 gennaio 2022) e in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti. 

A tal proposito si consiglia di consultare periodicamente la bacheca 
del registro elettronico della scuola, che per quanto riguarda gli sviluppi 
del servizio, oltre ai vari riferimenti normativi. 

Data la situazione dei contagi è in continua evoluzione, non è 
possibile garantire il servizio in modo assoluto. Pertanto si comunica che, 
fin da lunedì 10 gennaio p.v., non si escludono delle parziali riduzioni 
dell’orario scolastico, che potranno essere comunicate anche con breve 
preavviso. 

Modalità di accesso e permanenza nei locali scolastici 

Nulla cambia nella modalità di accesso ai locali scolastici e alla 
permanenza negli stessi, sempre nel rispetto delle normative vigenti e delle 
misure di prevenzione del contagio già in essere. 

Modalità di frequenza degli alunni 

In base a quanto stabilito dall’ultimo DL, emerge la seguente sintesi: 

Casi 
di 
positivi
tà

Misure da adottare Tipo di didattica

Scuola infanzia 1 positivo DDI per 10 gg per tutta la sezione Didattica a distanza

Scuola primaria
1 positivo Testing con tampone al giorno “0” a 

tutti gli alunni, da ripetere dopo 5 gg,
In presenza

2 o più 
positivi

DDI per 10 gg per tutta la classe Didattica a distanza
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Comunicazione dei casi di isolamento / quarantena fiduciaria 

Si fa presente che, per il corretto tracciamento dei casi Covid, per 
organizzare al meglio il servizio e attivare tutte le misure di contenimento 
e prevenzione, oltre alla necessità di attivare la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) quando prevista, è necessario che chiunque comunichi 
tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
sc.sbonaventura@libero.it ogni situazione / variazione inerente la propria  
condizione in riferimento al Covid. 

Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) si attiverà per tutti gli alunni 
che ne avranno diritto, in base alla  nuova normativa, previo comunicazione 
all’indirizzo e-mail istituzionale con dettaglio della motivazione 
(positività, isolamento, quarantena, ecc.). La DDI si attiverà a partire dal 
giorno successivo la ricezione della richiesta / segnalazione. 

Rientro a scuola dopo positività al Covid-19 

   Per quanto riguarda il rientro si sottolinea che gli unici alunni che non 
possono frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno provvedimenti 
formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle vacanze e 
comunicati alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione.  

    Attenzione: a causa dell'improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di 
questi ultimi giorni potrebbe realizzarsi il caso di un alunno che 
ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il provvedimento di 
isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS che invita a 
riempire un brevissimo questionario online attraverso il quale viene emesso 
automaticamente tale provvedimento e, successivamente ad un tampone negativo, 
quello di guarigione. 
     I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono 
decaduti considerato il tempo trascorso, mentre per gli alunni con 
provvedimento di isolamento deve essere presentato il certificato di guarigione 
rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola.” 

La nota si conclude precisando che il pediatra o il medico di medicina generale 
non può rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da 
Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi 
giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in 
questi giorni, invia automaticamente tale certificazione. I medici, invece, 
sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine isolamento. 

  La Coordinatrice 
            

     PATRIZIA GALEOTTI
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