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Prot. vedi segnatura        Bisuschio, 7 gennaio 2021 
 

Circolare n.259 
 

 
 Ai Docenti 
 Al personale ATA 
 Agli Alunni 
  Alle famiglie 
  Alla DSGA 
  ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA ANTICOVID-19 DAL 10 GENNAIO 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; 

Vista la Nota ATS  Insubria prot. 0142819  del 22dicembre 2021 ; 

Vista la nota integrativa ATS INSUBRIA prot. 0144717 del 28-12-2021; 

Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55, del 5 Gennaio 2022 

(https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944) 

DISPONE: 

DICHIARAZIONE E/O  ATTESTAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

per il rientro a scuola in condizioni di sicurezza a Gennaio, dopo le vacanze natalizie, nelle more di eventuali 

ulteriori indicazioni ministeriali e delle autorità sanitarie è richiesto quanto segue : 

1. Per tutti gli Studenti, Docenti, personale ATA, NON RAGGIUNTI DA PROVVEDIMENTO DI 
QUARANTENA come contatti stretti E NON POSITIVI non è richiesta la compilazione di moduli/ 
dichiarazione in quanto vale il patto di corresponsabilità stretto con le famiglie e richiamato nel 
protocollo di sicurezza, pertanto si rimanda alle responsabilità previste secondo cui i genitori 
mandano a scuola il proprio figlio in quanto quest’ultimo:  

  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in  data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
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 si impegna  a comunicare immediatamente alla scuola ogni eventuale variazione della situazione 
attuale, e di restare a casa/ far restare a casa mio figlio-a in tutti i casi previsti dalla legge; 

 
2  solo per i soggetti che siano stati interessati da provvedimenti ufficiali di quarantena/ isolamento 

obbligatorio da parte di ATS nel periodo della pausa natalizia, ovvero dal 22 dicembre 2021, (alunni, 

docenti, ATA) come da prassi consolidata permane l’obbligo di inviare idonea attestazione di fine 

provvedimento in mail a  vais00400r@istruzione.it  indicando in oggetto “Chiusura quarantena o 

isolamento alunno- classe” (es. chiusura quarantena Flavio Rossi classe 3 A “) comunicando al 

coordinatore di classe l’avvenuto invio alla mail istituzionale della scuola . 

 

Chi non trasmette la  documentazione  ed il modulo di cui sopra  non potrà fare rientro a scuola e 

rimarrà in DDI  fino alla formale comunicazione di chiusura quarantena/isolamento da parte di ATS  

o esito di tampone negativo che dovrà essere tempestivamente inoltrato alla scuola stessa modalità 

di cui sopra. 

 

ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

 Attivazione DDI per Studenti SOGGETTI POSITIVI RAGGIUNTI DA PROVVEDIMENTO ATS DI 

INIZIO QUARANTENA/ISOLAMENTO (attivazione DDI dopo comunicazione a 

vais00400r@istruzione.it del provvedimento indicando in oggetto “Inizio quarantena o 

isolamento alunno- classe” (es. Inizio quarantena Flavio Rossi classe 3 A”) e comunicando al 

coordinatore di classe l’avvenuto invio alla mail istituzionale della scuola  

 

La DDI è quindi attivata anche per i contatti stretti ma solo se individuati come tali da ATS  e 

non semplicemente perché conviventi di soggetti positivi o per personale dichiarazione ; 

 

                  NON SARÀ ATTIVATA DDI per chi è risultato positivo a tamponi autosomministrati e/o sierologico        

 Attivazione in via precauzionale della DDI anche per Studenti SOGGETTI POSITIVI NON 

RAGGIUNTI DA PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA con precisazione che l’attivazione DDI 

avverrà solo dopo comunicazione a vais00400r@istruzione.it del referto del tampone positivo 

anche effettuato in farmacia (che ha l’obbligo di comunicazione dati e positività ad ATS) nelle 

more che l’ATS dia comunicazione di inizio quarantena/isolamento che dovrà 

tempestivamente essere inoltrata a scuola ( vedi sopra); 
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Si informa inoltre che, sempre in base alla nota di ATS del 22 dicembre per quanto riguarda i rientri 

dall’estero: 

- si ricorda che chi rientra in Italia dall'estero deve obbligatoriamente segnalare il proprio rientro: la 
segnalazione si effettua tramite il sito ATS Insubria, compilando un modulo online, alla sezione del sito ATS 
Insubria con possibilità di rivolgersi per necessità alla mail rientro.estero@ats-insubria.it. A seguito della 
segnalazione, ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a quarantena e tamponi di controllo. 

- La normativa riguardo ai viaggi all'estero di recente aggiornamento con l’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 14 dicembre 2021 prevede l’obbligo del test negativo per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. 
Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. 
- ogni deroga dovrà essere verificata da ATS. 

 

Dal 10 gennaio 2022, fino a nuova e diversa comunicazione, tutti i docenti in servizio presso l’ISIS 

“Valceresio di Bisuschio, effettueranno la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), svolgendo le 

lezioni in presenza per gli studenti non sottoposti a restrizioni sanitarie e, contestualmente, attivando il 

collegamento da remoto con Meet di Google Workspace for Educational  per gli studenti impossibilitati 

a frequentare le lezioni in presenza a causa delle restrizioni sanitarie ricomprese nelle casistiche sopra 

elencate.. 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI CHE SI VERIFICHINO DOPO IL RIENTRO DEL 10 GENNAIO 2022 

Si comunicano altresì le nuove regole per la gestione dei casi di positività a scuola varate  dal Consiglio 

dei Ministri del 5 gennaio 2022: 

 

CON 1 POSITIVO nella classe AUTOSORVEGLIANZA E USO FPP2 IN CLASSE 

NO DDI 

CON 2 POSITIVI nella classe  MASCHERINE FPP2 PER TUTTI GLI 

ALUNNI VACCINATI CON TERZA DOSE O 

GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI O 

CHE HANNO CONCLUSO IL CICLO 

VACCINALE ENTRO I 120 GIORNI 

 DDI DA CASA PER TUTTI GLI ALTRI 

CON 3 O PIU’ POSITIVI nella 

classe DAD PER 10 GIORNI PER TUTTI 
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Eventuali disposizioni da parte della Dirigente Scolastica  di attivazione della DIDATTICA A 

DISTANZA per le classi con 3 o più studenti positivi verranno comunicate tramite registro elettronico 

agli studenti e ai docenti coinvolti 

CASI 

L’isolamento per chi è positivo si conclude: 

1. per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone 
antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con 
almeno 3 giorni senza sintomi; 

 

2. per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone 
positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi. 

In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver 

ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta 

sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare. ( riepilogo 

in tabella fascia rossa) 

Per i casi di contatto stretto con positivo vedere in tabella (fascia gialla) 
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Si ribadisce che gli studenti sottoposti a restrizioni sanitarie sono tenuti ad inviare tempestivamente 

alla segreteria didattica la documentazione relativa (esito tampone positivo, attestazione di obbligo di 

quarantena o di isolamento fiduciario) per poter accedere alla didattica a distanza. In assenza di 

adeguata documentazione Covid-compatibile gli studenti avranno l’obbligo di seguire le lezioni in 

presenza. 

Si ricorda che con i contagi in continuo aumento la  Lombardia  è in zona gialla pertanto si ribadisce che vige  
per tutti  l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica anche all'aperto. 

 Gli alunni, i docenti, il personale ATA devono attenersi al protocollo anticovid-19 e alle 

circolari di attuazione; 

 deve essere rispettato l’ingresso dai varchi previsti per l’accesso ai diversi piani; 

 la ricreazione si effettuerà in classe con la possibilità di consumare la “merenda” nel rispetto 

del distanziamento e di quanto già specificato nelle precedenti circolari e sotto l’attenta 

sorveglianza del docente dell’ora; 

 i servizi igienici da utilizzare sono quelli del piano in cui è ubicata la propria aula; I 

collaboratori scolastici addetti i assicurano la vigilanza sull’ordinato accesso ai servizi igienici 

e sullo svolgimento della pausa ricreativa. 
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 non  è possibile per docent, alunni, personale ATA che ci si attardi nei corridoi o negli spazi 

comuni e si ribadisce che devono  sempre  essere rispettari distanziamento e  capienza delle 

aule (compresa l’aula docenti). 

 Per quanto concerne l’attività motoria gli alunni svolgono normalmente attività individuale con 
distanziamento di almeno 2 metri, in tal modo evitando l’utilizzo di mascherine. Solo in zona bianca è 
consentita anche attività di squadra pertanto in zona gialla si effettuerà attività sportiva individuale. 

 il personale docente e ATA con specifica prescrizione deve indossare i dispositivi di protezione 
rafforzati prescritti dal medico competente . 

I coordinatori di classe faranno costante riferimento ai proff.  Carlo Parisi per monitorare ed 
aggiornare i casi di alunni in DDI e le comunicazioni di avvio e/o chiusura quarantana/isolamento. 

Con l’approssimarsi dei Consigli di classe previsti a partire dal 10 gennaio, in presenza di docenti posti 
in quarantena la riunione si svolgerà in modalità mista con l’attivazione della modalità videoconferenza 
in ambiente meet di google con calendar direttamente creato dal coordinatore di classe. Si rammenta 
che il CdC in sede di scrutinio è un organo perfetto. Anche a tal proposito si esplicita la nuova 
normativa: Si invitano i destinatari della presente circolare a visionare  regolarmente le comunicazioni 

pubblicate sul sito www.isisbisuschio.edu.it  e sul R.E. Classeviva Spaggiari. Nel clima complesso e 

delicato di emergenza sanitaria con annessa normativa in continua evoluzione e con avvisi pubblicati in 

serata, nei giorni festivi, e subito dopo rimpiazzati da estemporanei comunicati di rettifica e /o 

integrazione, si invitano le famiglie, gli studenti e tutto il personale alla più ampia e paziente 

collaborazione con cui agisce a tutela di tutti coloro che fanno parte dell’istituzione scolastica.  

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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