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OGGETTO: Disposizioni per il rientro a Scuola  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO  il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 che ha sancito la proroga fino al 31.03.2022 dello 

stato di emergenza; 
 VISTO  il Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi; 
 VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021  n. 229– Misure urgenti per il contenimento  della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 
 VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 – Aggiornamento delle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 
Omicron; 

 VISTO  il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

 
DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 
 
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 
 
2) divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5° (Decreto Legge n.1 art. 4 comma 2 del 7 gennaio 2022); 
 
3) uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; 
 
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule e nei corridoi; 
 
5) La Didattica Digitale Integrata (DDI) è prevista solo per: 
● soggetti positivi; 
● soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena; 
● soggetti con particolari e documentate patologie; 
● nei casi previsti dal Decreto Legge n. 1 art. 4 comma 1 del 7 gennaio 2022 riportato in calce. 
 
6) I genitori degli studenti positivi al Covid-19/contatti stretti e che si trovano attualmente in 
isolamento fiduciario o in quarantena dovranno inviare la segnalazione, facendo richiesta di DDI, 
all’indirizzo email: fiic81000b@istruzione.it 
Si specifica che la Didattica Digitale Integrata sarà attivata solo in seguito alla presentazione di 
apposita documentazione. 
 
7) Gli Uffici di Segreteria (AA Maurizio Bellucci), per il tramite del Registro Elettronico, provvederanno a 
comunicare ai docenti i nominativi degli alunni che seguiranno le lezioni a distanza. Relativamente a questi 
alunni, i docenti attiveranno la Didattica Digitale Integrata come previsto dal Piano Scolastico e dal 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvati dagli Organi Collegiali e secondo le modalità di 
svolgimento dei percorsi didattici personalizzati a distanza per singoli studenti o per piccoli gruppi di 





studenti destinatari di misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio già definite dai 
Consigli di Classe e di Interclasse. 
 
Si riporta qui di seguito quanto previsto dal Decreto Legge n.1 art. 4 comma 1 del 7 gennaio 2022. 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si applicano le seguenti misure: 
1) in presenza  di  un  caso  di  positività  nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 
sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attività  per una durata di dieci giorni;   
     
Per gli alunni della Scuola Primaria si applicano le seguenti misure: 
1) in presenza di un  caso  di  positività  nella  classe,  si applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  
test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da 
ripetersi dopo cinque giorni;         
2) in presenza di almeno due casi di positività nella  classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni;       
 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado si adottano le seguenti misure: 
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.  
 
Si raccomanda di consultare il sito (https://www.iccapraiaelimite.edu.it/) e il registro elettronico per 
eventuali aggiornamenti, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica. 
 
Si allegano, per dovuta condivisione e opportuna lettura, i seguenti documenti: 
1. Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavo- ro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;  
2. Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 del 08/01/2022 -  
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, 
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative;  
3. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 - Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 
Omicron (B.1.1.529) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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