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Circolare n. 77

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Rientro a scuola ed aggiornamento delle prassi per studenti “positivi” e per “contatti stretti”.
Ulteriori disposizioni organizzative.

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
L’art. 4, comma, 1, lettera c), punti 1, 2 e 3 recita testualmente:
“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;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni.”

In vista dell’imminente rientro a scuola, dopo le festività natalizie, si ritiene utile precisare, anche in
applicazione della norma intervenuta e sopra riportata, quanto sarà necessario produrre alla scuola,
per la riammissione in classe, nel caso in cui ricorra una delle casistiche sotto elencate.
Si evidenzia in premessa che quanto necessario per il rientro in classe dovrà essere presentato solo ed
esclusivamente al Docente in servizio durante la prima ora delle lezioni del giorno di rientro.
Il Docente avrà cura di raccogliere e archiviare la documentazione nella cartella del Consiglio di
Classe.
Ai referenti COVID non dovrà essere inviata né consegnata alcuna documentazione
dimostrativa di stati di salute, ai fini del rientro a scuola.
A) Studenti che siano stati positivi al Covid, poi negativizzati, anche nel corso delle festività:
1. giustificazione delle assenze (su registro elettronico);
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2. tampone “di guarigione” antigenico (rapido) o molecolare realizzato presso le strutture pubbliche
o private, comprese le farmacie, recante esito negativo.
B) Studenti vaccinati e non vaccinati che, in ottemperanza a quanto disposto dalla ASL, siano
stati in quarantena domiciliare in qualità di contatto stretto asintomatico e si siano sottoposti a
tampone di “fine quarantena”:
1. giustificazione delle assenze (su registro elettronico);
2. tampone “di fine quarantena” antigenico (rapido) o molecolare realizzato presso le strutture
pubbliche o private, comprese le farmacie, recante esito negativo.
C) Studenti vaccinati e non vaccinati che, in ottemperanza a quanto disposto dalla ASL, siano
stati in quarantena domiciliare in qualità di contatto stretto asintomatico e che siano stati
impossibilitati a sottoporsi a tampone di “fine quarantena”:
1. giustificazione delle assenze (su registro elettronico);
2. certificazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, rilasciata in base a
valutazione del caso, qualora il rientro a scuola avvenga dopo 14 giorni dall’ultima esposizione al
caso e solo se impossibilitati all’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) di fine quarantena.
D) Studenti che, sebbene durante le festività NON siano stati positivi, né in quarantena, siano
stati assenti a scuola nell’ultimo giorno di lezioni prima delle festività natalizie (ovvero studenti
assenti il 22.12.2021):
1. giustificazione delle assenze (su registro elettronico);
2. certificato medico (se l’assenza dal giorno 22 o precedenti sia dovuta a motivi di salute non-Covid)
ovvero dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori che l’assenza sia stata causata da motivi
familiari, pertanto non afferenti alla sfera della salute (es, partenza anticipata per viaggio di famiglia
o altro).
E) Studenti con esito positivo del tampone (che riscontrano la positività o attualmente positivi):
1. Per quanto ascrivibile alle questioni scolastiche, gli studenti con esito positivo del tampone che
non avessero ancora avvisato la scuola, dovranno scrivere tempestivamente una mail ad uno dei
referenti covid (Proff. Rosa Gesini e Rocco Liguori) e, per conoscenza, al proprio Coordinatore del
CdC, precisando quanto segue: nome, cognome, classe, cognome del coordinatore del CdC, data di
primo riscontro della positività, ultimo giorno di presenza a scuola, tipologia di tampone (antigenico
o molecolare), presenza o assenza di sintomi, eventuale data di prima comparsa dei sintomi. I referenti
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covid potranno così segnalare il caso alla ASL come previsto dal protocollo ed autorizzare
l’attivazione della DaD per lo studente.
2. Per ogni altro aspetto ascrivibile alle questioni sanitarie, ciascuno studente con esito positivo del
tampone avrà cura di informare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta
che in tal senso rappresenterà il riferimento unico.
F) Studenti che rientrano da viaggi all’estero, sottoposti all’obbligo di quarantena:
Per gli studenti che rientrino da viaggi all’estero e, nella fattispecie, da Paesi per i quali è prevista, in
Italia, l’osservanza di un periodo di quarantena, non è consentita alcuna attività didattica a distanza.
Gli studenti risulteranno pertanto assenti dalle lezioni per il tempo della quarantena prescritta.
G) Studenti che siano ATTUALMENTE “contatto stretto” di persona positiva al covid (casi
positivi “non scolastici” e, dal rientro a scuola, casi positivi “scolastici”):
a. per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni o che
siano guariti da più di centoventi giorni ovvero ai quali non sia stata ancora somministrata la
dose di richiamo per il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose), si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Tale condizione dovrà essere comunicata via
mail dal genitore dello studente al Coordinatore del Consiglio di Classe, che autorizzerà
personalmente l’attivazione della DaD informando i colleghi.
b. per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario da
meno di centoventi giorni o che siano guariti da meno di centoventi giorni, qualora ricorrano le
condizioni di asintomaticità previste, è CONSENTITO IL RIENTRO IN CLASSE e si applica
l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2. Tale condizione dovrà essere
dimostrata dal genitore dello studente (tramite invio, via mail, dell’attestazione di avvenuta
vaccinazione o di guarigione da meno di 120 gg) al Coordinatore del Consiglio di Classe, che
consentirà la partecipazione alle attività in presenza.
Si ribadisce che, poiché la scuola non conosce lo stato vaccinale degli studenti, in assenza della
dichiarazione di cui al punto “b.”, nonché di idonea documentazione, lo studente osserverà la
quarantena come previsto.
In ogni altro caso, la scuola si atterrà alle eventuali prescrizioni del Medico di Medicina Generale o
dell’Autorità Sanitaria.
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A conclusione della presente, si ribadisce che è necessario continuare ad osservare in modo puntuale
tutte le indicazioni già a suo tempo impartite per la frequenza scolastica, che ad ogni buon conto si
riportano:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive;
- (è raccomandato) il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici [...] ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
In merito, è disposto che per gli studenti la mascherina (dispositivo di protezione delle vie
respiratorie) dovrà essere di tipo chirurgico, ove possibile di tipo FFP2, oppure rigorosamente di
tipo FFP2 qualora ricorrano le condizioni di cui al capoverso G, lettera b). Gli studenti dovranno
entrare a scuola indossandola, fermo restando che la scuola è ancora in possesso di un numero molto
elevato di mascherine chirurgiche che sarà possibile distribuire su richiesta di chi ne fosse sprovvisto.
In ogni occasione in cui sarà possibile, osserveremo e faremo osservare a scuola il rispetto della
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra gli studenti e tra gli studenti e il personale
scolastico. Sarà nostra cura, inoltre, garantire il rispetto di ogni prescrizione concernente la pulizia
quotidiana e costante degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, nonché operare frequentemente
all’areazione sistematica dei locali della scuola, oltre che procedere – al termine di ogni giornata –
alla sanificazione degli ambienti con prodotti indicati dall’Istituto superiore di Sanità.
In aggiunta, si prescrive che l’aerazione delle aule debba avvenire obbligatoriamente per almeno 10
minuti ad ogni cambio dell’ora e che, durante lo svolgimento della lezione, i docenti valuteranno sulla
base della temperatura esterna e delle condizioni meteorologiche, l’opportunità di tenere aperte una
o più finestre.
Si stabiliscono, inoltre, alcune limitazioni temporanee:
-

L’aula magna sarà accessibile solo per le attività didattiche di PCTO già pianificate, in
quanto coinvolgono un numero di studenti limitato, che consente la distribuzione in sicurezza
degli studenti medesimi nello spazio disponibile;

-

L’uso della palestra e dei laboratori rimane consentito, subordinatamente al rispetto rigido
delle prescrizioni di sicurezza. Dal giorno 10 gennaio p.v., le attività di educazione fisica in
palestra dovranno essere necessariamente di tipo individuale (non giochi di squadra), avendo
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cura di garantire il distanziamento di almeno due metri tra studente e studente. Le classi si
alterneranno nell’uso della palestra in modo da consentire l’ottimale utilizzo degli spazi, onde
garantire la sicurezza necessaria.
-

Le assemblee di istituto saranno svolte con i rappresentanti di istituto in presenza, in
auditorium, e le classi a distanza, ciascuna nella propria aula.

-

Le visite di istruzione rimangono sospese.

Si evidenzia la necessità che le indicazioni sopra impartite vengano lette approfonditamente e
portate a conoscenza di tutti i componenti della comunità educante.
Cordialità.
Proff. Rosa Gesini e Rocco Liguori
Referenti Covid LSS Grassi - Latina
Il Dirigente scolastico
Vincenzo LIFRANCHI
VINCENZO
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