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OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza. 

 
A conclusione delle vacanze natalizie, vista la situazione epidemiologica in corso, si comunica 

che gli alunni al momento positivi o in quarantena cautelativa, che hanno dato 

comunicazione a scuola via email, andranno in DAD sino alla negativizzazione e potranno 

rientrare con attestazione di fine quarantena della ASL o del proprio medico di base.  

Tutti gli altri genitori i cui figli riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza dovranno 

compilare e inviare (tramite la mail istituzionale del figlio) all’indirizzo istituzionale del 
docente coordinatore l’autodichiarazione allegata alla presente (All. 1). 

I docenti si attiveranno con la DAD secondo le modalità previste dalla DDI.  

Gli studenti che usufruiranno della DAD dovranno collegarsi con la classe ed i docenti tramite 

MEET digitando il codice della classe es: 1ac (classico), 1cles (liceo economico sociale), 1al 

(linguistico), 1as (liceo delle scienze umane). 

___________________________________________________ 

DECRETO LEGGE del 7 gennaio 2022 art. 1 

NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO 

Secondo quanto disposto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 nelle scuole secondarie di secondo 

grado si applicano le seguenti disposizioni: 

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 120 giorni oppure di avere 
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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 la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni.  

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si allega: 

     All. 1 - autodichiarazione stato di salute Covid - 19 

     All. 2 - sintesi nuove disposizioni quarantena e isolamento C.M. n. 60136 del 30/12/2021 
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F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Grazia Ruggiero 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs. 39/93 


