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Circolare n.131/2021- 2022 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza a decorrere dal giorno 17.01.2022– Disposizioni 
operative. 

 

 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, previsto per il 17 gennaio 2022 come disposto dall’ 
ORDINANZA DEL SINDACO del Comune di Lioni N.4 DEL13-01-2022, in allegato, nel rispetto delle 
ultime norme emanate dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, di 
seguito si pongono all’attenzione le disposizioni operative a cui i genitori e gli alunni dovranno 
scrupolosamente attenersi: 

Disposizioni per gli alunni e i genitori 

§ Gli alunni che hanno già comunicato alla mail istituzionale un’assenza prima del 22 
dicembre per motivi familiari possono rientrare a scuola senza certificato medico. 

§ In caso di rientro dall’estero, i genitori, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a 
rispettare scrupolosamente le norme previste per i diversi stati di provenienza e 
attestare il rientro a scuola in sicurezza con certificato medico. 

§ Gli alunni positivi accertati all’infezione da SARS-CoV-2 che hanno terminato il periodo 
di isolamento/quarantena possono rientrare a scuola previa consegna al docente della 
prima ora del 17 gennaio 2022, della Attestazione cartacea di fine isolamento 



domiciliare obbligatorio di soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2, rilasciato dal 
medico di base. La stessa attestazione dovrà essere inviata anche all’indirizzo di posta 
istituzionale AVIS01200L@istruzione.it 

§ Per gli alunni che alla data del 17.01.2022 sono ancora in isolamento domiciliare 
obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati, non potendo riprendere le attività 
didattiche in presenza, potrà essere attivata la DAD su richiesta delle famiglie, che 
dovranno trasmettere il certificato del medico che attesta la positività e il conseguente 
isolamento presso il proprio domicilio, alla mail istituzionale AVIS01200L@istruzione.it. 

§ La DAD in questi casi dovrà essere espressamente autorizzata dal DS. 

§ Per tutti gli alunni che non rientrano nei casi precedenti il rientro a scuola avverrà 
senza consegna di certificato medico. 

Si ricorda, comunque, il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza 
sanitaria dei propri figli, per cui la riammissione alle attività didattiche in presenza, può avvenire 
previa verifica, a cura delle famiglie, delle condizioni sotto riportate: 

§ la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °; 

§ non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare mediante 
interlocuzione con il medico o pediatra di libera scelta; 

§ non si è stati esposti ad alto rischio a un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2; 

 
Alla luce della nuova normativa corre l’obbligo di  precisare che: 
 Trattamento dei dati personali 

 

Sul trattamento dei dati e sul loro controllo si rimanda alla Nota MI 10 gennaio 2022, n. 14 che, 
richiamando la precedente Nota 8 gennaio 2022,n. 11, sul punto così si esprime: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.” 
 
Autosorveglianza 
“Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la 
Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, 
pag. 8) 

Competenza sulle misure sanitarie 
“i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8). 
 



Disposizioni per i docenti 

§ I docenti in servizio alla prima ora di lezione del 17.01.2022 dovranno raccogliere la 
documentazione richiesta e consegnarla in busta chiusa al referente Covid del plesso di 

servizio che provvederà a consegnarla al D.S o a un suo collaboratore. 

 
Ingresso degli esterni 

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è 
stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L. 221/2021: 

“c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a 
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del 
primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che 
frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai 
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione 
tecnica superiore”.  

Si ringrazia fin da subito per la collaborazione e si auspica che il contenuto di questa 
circolare e di quelle che seguiranno siano una guida utile per gestire il rientro nel migliore 
dei modi possibili. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Marilena Viggiano 

                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993        


