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A tutto il personale scolastico 

Agli alunni e le loro famiglie 

 

 
Si comunica a tutta la comunità scolastica che, salvo diverse disposizioni provenienti dagli 

organi competenti, il rientro a scuola in presenza, a seguito della pausa per le festività natalizie è 

confermato per il giorno lunedì 10 gennaio. 

 

SINTESI REGOLE NUOVO DECRETO LEGGE 

INFANZIA:  

• con 1 positivo in classe/sezione — sospensione delle attività didattiche per 10 giorni 

PRIMARIE:   

• con 1 positivo in classe — test antigenico o molecolare a tutta la classe appena si viene a conoscenza 

del caso (T0) da ripetersi dopo 5 giorni (T5) 

• con 2 positivi in classe ——— DAD per 10 giorni 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

• con 1 caso positivo in classe ——— auto sorveglianza, obbligo di mascherine FFp2 e didattica in 

presenza per tutti; 

• con 2 casi positivi in classe —— DAD per gli alunni  non ancora vaccinati; per gli alunni che  

abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; per gli alunni che siano guariti da 

più di 120 giorni; per gli alunni che non hanno avuto la dose di richiamo. 

Per  tutti gli altri alunni della classe : auto sorveglianza, obbligo di mascherine FFp2 e didattica in 

presenza*;  

• con 3 positivi in classe ——— DAD per l’intera classe per 10 giorni. 

 

*Si precisa che, visto il diritto alla privacy e la consequenziale impossibilità da parte di codesta Istituzione scolastica di 

chiedere, agli alunni ammessi a seguire le lezioni in presenza, di esibire la certificazione di conclusione del ciclo 

vaccinale, (scuola secondaria di primo grado con 3 casi in classe), per poter entrare in classe, i suddetti alunni 

dovranno esibire il certificato vaccinale altrimenti seguiranno le lezioni in DAD. 



 

 

 

 

 

 

RIENTRO A SCUOLA 

● Per il rientro a scuola il giorno 10/01/2022, gli alunni risultati positivi prima o durante le 

vacanze natalizie, dovranno esibire, al/la docente della prima ora, l’esito negativo del tampone 

molecolare o antigenico certificato dalla farmacia o dal centro cui si sono rivolti per effettuare il 

tampone di cui sopra. 

● Per il rientro a scuola, dopo un periodo di quarantena fiduciaria e/o di isolamento, gli alunni 

dovranno esibire, al/la docente della prima ora, l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico 

certificato dalla farmacia o dal centro cui si sono rivolti per effettuare il tampone di cui sopra. 

● Non saranno riammessi in classe, gli alunni sprovvisti di esito negativo certificato. 

 

Per quei soggetti che dovessero risultare positivi a tampone molecolare/antigenico o siano nella 

condizione di conviventi di soggetti positivi, o per tutte le casistiche per le quali è prevista l’attivazione 

della DDI, è indispensabile che le famiglie, i cui figli si trovassero in una delle condizioni descritte, 

facciano pervenire all’ indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola ed agli indirizzi di posta 

elettronica istituzionali dei docenti di classe (infanzia e primaria) o del coordinatore(secondaria primo 

grado), il modello di richiesta di attivazione DDI debitamente compilato, corredato di refertazione 

attestante la positività della/o alunna/o o del convivente,  al fine di una solerte attivazione della DDI. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI dal 10 Gennaio 2022 

DADDI: Orario regolare 

NICCOLINI: Orario regolare 

FRANK: Sezione B: 8:15-12:15 (non c’è  mensa) 

               Sezione A: 8:30-12:30 nei giorni lunedì e mercoledì;  

                                 8:30-13:00 gli altri giorni (orario regolare). 

 GHIBERTI: Orario regolare 

 

Visti i cambiamenti repentini delle condizioni di salute del personale, docente e ATA, che, talvolta, 

impediscono il normale funzionamento dei singoli plessi, laddove dovesse rappresentarsi la necessità, 

comprovata da situazioni contingenti, improvvise e certificate, di rivolgersi ad un’organizzazione che 

preveda il funzionamento ad orario ridotto, le famiglie saranno tempestivamente avvisate con la 

convinzione che le stesse comprenderanno che, tale disposizione, non può che essersi rivelata l’unica 

possibilità per garantire il servizio. 



 

 

 

Si coglie l’occasione, inoltre, per ribadire l’assoluta necessità che tutti adottino sempre 

comportamenti improntati alla più sorvegliata responsabilità, nel rispetto rigoroso delle 

disposizioni attualmente vigenti in materia di contenimento della diffusione del contagio da Sars-

Cov-2, indossando continuamente e correttamente i dispositivi di protezione individuale 

(mascherina chirurgica o mascherina FFP2 quando necessario), igienizzando le mani a intervalli 

regolari e, evitando di prendere parte ad assembramenti. La possibilità di continuare a fare scuola 

in presenza passa attraverso la responsabilità di tutti noi. Pertanto, si richiede la massima collaborazione 

a tutti i membri della comunità educante affinché le misure di contenimento siano rispettate e siano fatte 

rispettare da tutti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 
 


