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Circ. n. 168
Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

A tutti i docenti in servizio 
All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio del Personale 
Al DSGA 

LORO SEDI
 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.  
 
Al fine di disciplinare il rientro   a scuola   in sicurezza  , si chiede a tutto il Personale 
scolastico in servizio e alle famiglie degli alunni frequentanti, che riprenderanno le 
attività didattiche in presenza, di ottemperare   con la dovuta attenzione e con   
massimo scrupolo   alle disposizioni contenute nella presente circolare  .

Si  ricorda,  preliminarmente,  che l’ammissione alle  attività  didattiche in  presenza 
NON   E’   MAI   CONSENTITA      se si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

• la temperatura corporea risulta NON inferiore ai 37,5 °C;
• E’  PRESENTE  SINTOMATOLOGIA  riconducibile  al  Covid-19,  da 

accertare mediante interlocuzione con il Medico di Medicina Generale (MMG) 
o Pediatra di Libera scelta (PLS);

• SI E’ stati esposti,  ad alto rischio, a un caso sospetto o confermato 
POSITIVO al Covid-19. Per la definizione di esposizione ad alto rischio (o 
contatto stretto) cliccare qui o consultare, se necessario, il MMG/PLS.

La responsabilità  della  verifica  delle  condizioni  sopra riportate  è  a  cura 
dell  o  studente  stesso,  se maggiorenne,  o  delle   famiglie,    negli  altri  casi,   
sulla  base  della  responsabilità  genitoriale  in  ordine  alla  sorveglianza 
sanitaria  dei  propri  figli. Si  richiede  pertanto  a  tutti  i  soggetti  interessati  di 
verificarne l’assenza, con attenzione e quotidianamente.

1. Gli alunni e le alunne che, alla data di rientro in classe del  10/01/2022,  non 
sono  oggetto  di  disposizioni  di  ISOLAMENTO  DOMICILIARE 
OBBLIGATORIO  FIDUCIARIO oppure  QUARANTENA  DOMICILIARE,  e 
quelli che avevano comunicato in anticipo e in forma scritta o via mail (prima 
del  22  dicembre)  un’assenza  per  motivi  familiari  saranno ammessi  in  classe 
senza bisogno di esibire certificazione medica.  In caso di rientro dall’estero, i 
genitori/tutori,  sotto  la  propria  responsabilità,  sono  tenuti  a  rispettare 
scrupolosamente  le  norme  previste  per  i  diversi  Stati  di  provenienza  e  ad 
attestare il rientro a scuola in sicurezza, mediante certificato medico.

2. Gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e, che nel 
frattempo  hanno  terminato  il  periodo  di  isolamento 
fiduciario/quarantena, il rientro a scuola avverrà soltanto previa consegna al 
docente della prima ora di lunedì 10.01.2022, (se non già inviata alla scuola via 
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mail) della ATTESTAZIONE CARTACEA di fine isolamento domiciliare obbligatorio 
di soggetto covid positivo, rilasciato dal MMG/PLS.

3. Gli studenti che, nel periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in 
SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING dovranno  presentare  al  docente  in 
servizio alla prima ora di lezione (se non si è già provveduto via mail)  copia 
degli esiti negativi dei tamponi effettuati, secondo le disposizioni contenute 
nella comunicazione/provvedimento dell’equipe anticovid della ASLRM6.

4. Per gli studenti che, nel periodo di interruzione delle attività didattiche,  sono 
stati in QUARANTENA DOMICILIARE  e che alla data del rientro in classe 
hanno terminato tale periodo, il rientro a scuola potrà avvenire con una delle 
seguenti modalità: 

a) test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture 
Drive-In dal 10° giorno dall’ultimo contatto per i soggetti non vaccinati  con 
esito  di  referto  tampone  negativo  esibito  direttamente  a  scuola,  senza 
attestazione del medico curante, né altra comunicazione della ASL;

b) test diagnostico organizzato e programmato dalla Asl presso proprie strutture 
Drive-In  dal  7°  giorno  dall’ultimo  contatto  per  i  soggetti  vaccinati 
completamente con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a 
scuola senza attestazione del medico curante, né altra comunicazione della 
ASL;

c) test  diagnostico  eseguito  presso  altre  strutture  (Studi  medici,  Laboratori 
analisi, Farmacie …) dal 7°-10° giorno dall’ultimo contatto (rispettivamente 
se vaccinati o se non vaccinati), con esito di referto tampone negativo esibito 
direttamente a scuola e (insieme a) attestazione di fine quarantena rilasciata 
dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori comunicazioni della ASL;

d) senza  esecuzione  di  alcun  test  diagnostico  dopo  14  giorni  di  quarantena 
dall’ultimo contatto con attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico 
curante  (PLS/MMG)  esibita  direttamente  a  scuola,  senza  ulteriori 
comunicazioni della ASL.

5. Gli  studenti che  alla  data  del  10.01.2021  sono  ancora  in  isolamento 
domiciliare  obbligatorio  in  quanto  soggetti  positivi  accertati,  non 
potranno riprendere le attività didattiche in presenza;  per essi potrà essere 
attivata la DaD, a seguito di richiesta dei genitori e di certificato del medico 
che  attesti la  positività  e  il  conseguente  isolamento  presso  il  proprio 
domicilio). 

6. gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, 
potranno rientrare a scuola previa consultazione del  MMG/PLS, che valuterà 
la  situazione in  base al  decreto n.  229 del  30-12.2021 (contatto a basso 
rischio,  ad alto  rischio,  necessità  di  autosorveglianza, al  proprio domicilio, 
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testing, etc…);  in attesa del rientro  potrà essere  attivata la DaD,  a seguito 
della richiesta dei genitori e di certificato del medico attestante la necessità di 
quarantena e/o autosorveglianza presso il  proprio domicilio).

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione del 10.01.2022 (la terza per le 
classi  che  entrano  al  secondo turno)  avranno  cura  di  verificare  il  rispetto  delle 
disposizioni  contenute  nella  presente  circolare,  di  raccogliere  la  documentazione 
eventualmente  prodotta  dagli  studenti  e  consegnarla  in  busta  chiusa  in 
vicepresidenza.

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 1/2022  del 7/01/2022 e delle 
relative disposizioni applicative saranno possibili, nei prossimi giorni, aggiornamenti 
e/o modifiche rispetto alle regole di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2, per le quali si attendono in tempi brevi indicazioni più specifiche da 
parte dell’Equipe AntiCovid dell’ASLRM6 e che saranno tempestivamente trasmesse, 
con le consuete modalità, ai soggetti interessati.

Si raccomanda a tutti, nel frattempo, la massima attenzione al rispetto delle regole 
di prevenzione dell’infezione, in un momento di forte recrudescenza della pandemia.

Si ringrazia per la collaborazione.

 Il dirigente scolastico
prof. Francesco Cornacchia
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