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Agli Alunni 

Alle famiglie degli alunni  

A tutti i docenti   

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 

Circolare n.147 

 
 
Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività. Nuove disposizioni Decreto-

Legge 7 gennaio 2022, n.1 e nota MPI n.11 del 8/01/2022. 

 

  

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le 

famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza 

dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente 

circolare.  

  

Si disciplina quanto segue.  

  

IL RIENTRO A SCUOLA DI TUTTI GLI ALUNNI CHE ALLA DATA DEL 10/01/2022 o 

successiva di rientro in classe NON SONO DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI 

ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE E’ 

CONSENTITO  se:  

  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante interlocuzione con il Medico di Libera scelta. 
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La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla 

base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

 

Ai fini della definizione delle modalità di gestione degli studenti positivi all’infezione da 

SARSCoV-2 nel sistema scolastico si riporta l’art.4 del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 

2022, n. 1 “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.”  

 

“1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-

CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle 

non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando 

l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7 - bis , del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli 

alunni 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. 226: 

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’auto sorveglianza, 

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’auto sorveglianza, 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; 

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

a distanza per la durata di dieci giorni. 

 

La nota MPI n.11 del 8/01/2022 precisa altresì che, relativamente al caso di due positività 

nella medesima classe, “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 
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essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo […]” .  

 

Si allega quadro esemplificativo delle modalità di gestione dei casi di positività nel 

sistema educativo, didattico e formativo. 

 
 
 Si allegano alla presente il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 e la nota MPI n.11 del 
8/01/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lea Celano 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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