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Ai Docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 Al personale ATA 
   p. c. al Dsga 
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Comunicazione n.92 

 
 Gravina,   8 gennaio 2022 

 
Oggetto: avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – gestione degli studenti 
positivi,  referti dei tamponi, nuova quarantena 
 
A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni in 

presenza. 

Secondo il consueto protocollo di sicurezza gli studenti possono accedere a scuola se in 
buone condizioni di salute  e non siano  contatti stretti di casi accertati di positività a COVID 19. 

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, visto l’andamento della 
pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il 
personale ATA e per gli studenti e i loro genitori. 

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti stretti” 
dei casi positivi, generalmente i compagni di classe nel caso di uno studente e i docenti che vi 
hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola.  

“1.Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo, 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. 266: 

1) con un caso di positivita'  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 positivita' nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale  primario  odi 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;  
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      3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata  di  dieci giorni. 

 

Le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel caso di uno studente positivo in classe. Lo 
studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata. Gli 
studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2. Si fa notare che al momento la scuola 
non è stata rifornita di tali dispositivi, quindi fino a nuova eventuale comunicazione tali 
mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie. 

Nel caso sopravvenga un ulteriore caso vengono posti in Didattica Digitale Integrata gli 
studenti della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i guariti dalla 
malattia da  covid-19 da oltre 4 mesi senza aver fatto la dose di richiamo. In sostanza possono 
rimanere in classe solo gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose. 

In presenza di un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata per un 
periodo di 10 giorni. 

Si fa notare che la Didattica Digitale Integrata non necessariamente corrisponde 
all’isolamento fiduciario (quarantena con obbligo di restare a casa). Per questa disposizione la 
scuola comunicherà caso per caso le  decisioni assunte dal DdP della ASL. 

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti 
positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le 
lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. 

Le lezioni in DDI si svolgono secondo il regolare orario delle lezioni in presenza se la classe è 
presente, pur parzialmente; se l’intera classe segue le lezioni in DDI tutte le ore si svolgono in 
modalità sincrona, rispettando il consueto orario di inizio delle lezioni e limitando la connessione a 
45 minuti per ogni ora di lezione, per consentire le necessarie  pause  da video terminale. 

Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del tutto 
straordinaria giornate di DDI qualora la scuola non sia in grado di reperire sostituti, considerato 
l’obbligo vaccinale e visto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al 
fine di garantire la mera vigilanza. 

 

Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario. 
Modifiche della quarantena. 

Gli studenti che sono risultati positivi al tampone durante la sospensione delle attività 
didattiche, possono rientrare a scuola esibendo l’esito negativo di un test antigenico/molecolare 
effettuato dopo 10 giorni dal primo tampone. 

Gli studenti e i docenti delle classi che sono state sottoposte a contact tracing, possono 
rientrare a scuola, previa comunicazione dell’esito negativo  del tampone al referente prof. 
Lorusso.  

Il DL 229 del 30/12/2021 modifica le norme sulla quarantena. Ai contatti stretti di un caso 
accertato COVID 19 non si applica la quarantena preventiva se sono asintomatici e :  

- hanno ricevuto la dose booster (terza dose di vaccino) 

- hanno fatto due dosi di vaccino o sono guariti da COVID 19  entro 120 giorni (da meno di 4 
mesi). 



Si applica la quarantena, invece, nei soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario -2 dosi di vaccino- o siano guariti da COVID 19 da più di 120 giorni (più di 4 mesi). 

La quarantena dura 5 giorni e si conclude con un tampone molecolare o antigenico con esito 
negativo. 

Pertanto i docenti, il personale scolastico, gli studenti che dovessero considerarsi contatti 
stretti di casi accertati COVID 19 dovranno attenersi alla normativa richiamata. 

Gli studenti che usano i mezzi pubblici dovranno esibire, a richiesta, il green pass rafforzato e 
indossare la mascherina FFp2. 

 

Il dirigente scolastico 
 Antonella SARPI 


