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Ai Docenti Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

Al personale ATA del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Al Sito Web

LORO SEDI

Oggetto: Procedure per il rientro a scuola in presenza dal 13/01/2021

Visto: il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della

formazione superiore.”  (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022) ; 

Vista: la nota MIUR del 10 gennaio 2022, prot. AOODPPR 14 avente per oggetto: Scuole

secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale –

Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4,

comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;

Si dispongono le seguenti procedure per  il rientro a scuola in presenza :

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf




1. Con un caso di positività nella stessa classe, non si attiva la DAD per il gruppo classe . Gli

alunni sono posti in autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso

delle mascherine FFP2 per la durata di 10 gg. ( Il ministero provvederà alla fornitura che , al

momento, è prevista solo per il personale) 

2. Se in classe ci sono due casi di positività, viene attivata la DAD per 10 giorni per i soli

studenti che non hanno intrapreso o concluso il ciclo vaccinale ( due dosi di vaccino), o che

lo hanno concluso da più di 120 giorni senza richiamo (booster), o che sono guariti da

un’infezione precedente da più di 120 giorni.  Al termine dei 10 giorni di quarantena gli

studenti  potranno rientrare a scuola previo test con tampone molecolare o antigenico

negativo.  In questo caso, genitori e alunni maggiorenni sono chiamati a assumersi la

responsabilità di richiedere l’attivazione della Didattica a distanza inoltrandone richiesta alla

scuola e al coordinatore di classe. 

Tutti gli altri studenti sono posti in auto-sorveglianza con l’utilizzo delle mascherine FFP2

per la durata di 10 giorni.

3. Con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci

giorni per tutta la classe.

Infine   il personale scolastico, le famiglie e gli alunni sono invitati :

 ad attenersi scrupolosamente al protocollo sicurezza anticontagio Covid 19, consultabile con

i relativi allegati al seguente link:

http://www.mattarelladolci.edu.it/gestione-emergenza-da-coronavirus-covid-19/

 Rispettare la distanza di almeno un metro;

 Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (il personale scolastico, a contatto

con alunni esentati o nelle classi in auto-sorveglianza, dovrà indossare le mascherine FFP2

che la scuola metterà loro a        disposizione);

 igienizzarsi frequentemente le mani;

 evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule;

 non recarsi a scuola e non portare i propri figli a scuola se in presenza di sintomatologia
respiratoria, raffreddore o sintomatologia influenzale o febbre superiore a 37.5° C .

Si ricorda, come sottolineato in precedenti comunicazioni, che il rientro a scuola degli alunni o

personale scolastico sottoposti a sorveglianza con Testing in quanto positivi o contatti diretti

può avvenire solo se questi sono in possesso di:



 attestazione di guarigione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dopo 

l’effettuazione di un tampone molecolare con esito negativo ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del DdP;

 certificazione del proprio medico curante.

La consegna a scuola del certificato medico rilasciato dal medico curante è condizione tassativa

e indispensabile per la riammissione dell’alunno.

Si allega la nota MIUR del 10 gennaio 2022, prot. AOODPPR 14

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Caterina Agueci
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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