
 

 

 
 
 
 
CIRCOLARE 201 

 

 

• Al personale docente 

• Alle famiglie 

• Alle studentesse/agli studenti 

• Ai collaboratori del DS 

• Al personale ATA 

• Al sito web www.iissdesanctis.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

OGGETTO: Avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022. 

Gestione degli studenti positivi. Certificati per il rientro a scuola. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che a partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per 
seguire le lezioni in presenza. Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 

gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia ed in considerazione del fatto che il 

numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto mai 
accaduto durante il corso 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. 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». 

VISTO il DL del 5 Gennaio 2022. 
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COMUNICA 

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

Si fa notare che la Didattica Digitale Integrata sarà concessa (su richiesta)  anche in caso 
di isolamento fiduciario (quarantena con obbligo di restare a casa), fatte salve ulteriori 
decisioni  

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. 

 

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

Come è noto il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con 
testing avviene dietro presentazione di certificato (privo di dati riferiti alla salute) del medico 
curante di avvenuta guarigione o di fine quarantena e di ritorno alla vita comunitaria.  

Per facilitare il rientro il Dirigente Scolastico ha facoltà di ammetterli in classe dietro 
esibizione del risultato negativo del tampone molecolare o antigenico rapido di III 
generazione.  

Il docente in servizio alla prima ora verificherà tale circostanza riferendosi al 
coordinatore di classe. 

Il docente annoterà sul registro,  visibile ai soli colleghi del consiglio di classe, l’avvenuto 
controllo.   

I docenti, le famiglie e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website, 
sulla bacheca – scuola e sulla mail istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Gerardo Cipriano 


