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Circolare n.260 
AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
Al DSGA 
AL PERSONALE ATA 
ATTI/SITO 

 

OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RIENTRO A SCUOLA E PER LA GESTIONE DI CASI 
CONTAGIO DA SARS COV-2 NELLE SCUOLE 

 
Nella continua evoluzione normativa, al fine di dare massima informativa e diffusione dei Decreti e 
delle disposizioni delle autorità governative e sanitarie, si allegano alla presente: 

 
✓ Decreto-Legge-7-gennaio-2022- n.-1; 
✓ Nota Ministeriale m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022, recanti le PRIME 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE SCUOLE, alla 
ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio p.v. 

✓ Nota del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, contenente 
le linee operative per l’effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi rivolta agli alunni delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori. 

La commissione covid d’Istituto e lo staff dirigenza sono impegnati nell’acquisizione della documentazione da 
parte delle famiglie come da circolare n.259 anche al fine di monitorare i rientri e le attività in DDI come da 
elenco casistiche già riportate nella circolare 259. Si attendono Note di chiarimento da parte del Ministero su 
alcune criticità. Sulla base del confronto con il medico competente d’Istituto, la DDI per gli alunni contatti stretti, 
in quanto conviventi di persone risultate positive (genitori, fratelli) ma non formalmente tracciati da ATS, sarà 
autorizzata in modo precauzionale solo se la famiglia presenta tramite vais00400r@istruzione.it richiesta con 
documentazione del caso di positività e autocertificazione dello status di convivenza. 
Al rientro, nell’eventualità che si verifichino 2 casi di positività nella medesima classe corre l’obbligo di 
precisare che, alla luce della nuova normativa, 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 Nota Ministeriale m_pi.AOODPPR.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022, 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 essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato 
la dose di richiamo […]”. 
Si ribadisce la necessità della più ampia collaborazione da parte di tutti. 

 La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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