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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL 19 GENNAIO 2022 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la sentenza del TAR n.25/2022 del 18/01/2022 che sospende l’Ordinanza Sindacale n.3 del 
15.01.2022; 

VISTO il proprio dispositivo di attivazione dei LEAD e della DDI, prot. 291 dell’8 gennaio 2022 a seguito 
dell’Ordinanza Sindacale n.2 del 7.01.2022; 

VISTO il proprio dispositivo di prosecuzione dei LEAD e della DDI, prot. 682 del 15 gennaio 2022 a seguito 
dell’Ordinanza Sindacale n.3 del 15.01.2022; 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31.03.2022 dello stato 
di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.12.2020;  

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;  

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;  

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 “Aggiornamento delle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 
Omicron (B.1.1.529)”;  

VISTO il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022; 

VISTO il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” adottato dall’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di 
Piemonte”  in data 15.06.2020, prot. 4790; 

VISTO il PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DEL VIRUS COVID-19 AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA Attuazione del “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” prot MIUR n 21 del 14/08/2021 e 
ss.mm.ii. adottato da questa istituzione scolastica (prot. 10999 del 16/09/2021), 

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza a far data dal 19/01/2022 (comprese quelle previste dai 
progetti PON) e la contestuale adozione delle seguenti misure di sicurezza al fine di garantire la salute 
nell’ambiente scolastico:  

1. recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;  

2. divieto di accedere e/o permanere nei locali della scuola a soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°;  





 
 

3. uso continuativo della mascherina (almeno di tipo chirurgico);  

4. igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule, nei vari 

ambienti  e nei corridoi.  

Si precisa che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV2 
a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus sono previste, per gli alunni e 
per tutto il personale interno ed esterno, le misure indicate nelle Informative Dirigenziali prot. n. 478 
dell’11.01.2022. e prot. n. 547 del 13.01.2022 

INFORMA 

che le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza mercoledì 19 gennaio 2022 e a partire dalla stessa 
data verranno applicate le misure indicate nella su menzionata Informativa Dirigenziale. In caso di obbligo 
di utilizzo di mascherine di tipo FFP2, gli studenti dovranno provvedere autonomamente in quanto al 
momento il Ministero ha messo a disposizione della scuola solo mascherine chirurgiche.  

Che le attività in Didattica a Distanza è prevista esclusivamente per: 

1. Soggetti positivi. 

2. Soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena. 

3. Alunni scuola primaria contatti stretti di casi confermati, in sorveglianza sanitaria, in attesa di test 

antigenico rapido o molecolare T0 a cura del Servizio Sanitario Nazionale. 

4. Soggetti con particolari e documentate patologie, secondo le indicazioni fornite con specifiche 

circolari. 

 

Di Seguito schema riassuntivo dei casi in cui è prevista la DaD a seguito di positività  

 

UN CASO POSITIVO DUE CASI POSITIVI TRE CASI POSITIVI 

da 0 a 6 anni: DAD per 10 

giorni 
  

scuola primaria: didattica in 

presenza 
DAD per 10 giorni  

scuola secondaria di I  

grado: didattica in presenza 

didattica in presenza per vaccinati o guariti 

entro 120 giorni, e per chi ha fatto la dose di 

richiamo; DAD di 10 giorni per non vaccinati, 

per vaccinati o guariti da più di 120 giorni 

DAD di 10 giorni 

 

Di Seguito schema riassuntivo dei casi in cui è prevista la DaD a seguito di quarantena per contatto stretto 

ad alto rischio 

 



 
 

SOGGETTI 

Non vaccinati o che non hanno 
completato il ciclo vaccinale 
primario (hanno ricevuto una 
sola dose di vaccino delle due 
previste) o che hanno 
completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni 

Misura Sanitaria 

quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 

VACCINATI O IMMUNIZZATI  
da meno di 120 giorni 

Misura Sanitaria 
Non si applica la quarantena  
 

Che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 
120 giorni, e che hanno tuttora 
in corso di validità il green 
pass, se asintomatici 

Misura Sanitaria 
Quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico 
con risultato negativo, T5. 

Soggetti asintomatici che:  
− hanno ricevuto la dose 

booster (terza dose),  
oppure  
− hanno completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti 

oppure  
− sono guariti da infezione 

da SARS-CoV-2 nei 120 
giorni precedenti 

Misura Sanitaria Non si applica la quarantena  

 
PER IL RIENTRO POST SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per gli alunni che nel periodo di sospensione delle attività didattiche fossero  risultati positivi al Covid-19 e 

non ancora negativizzati di cui la scuola non è a conoscenza, i genitori sono invitati ad inviare segnalazione 

all’indirizzo mail istituzionale .  

Gli alunni  contagiati rientreranno a scuola solo se in possesso di certificato di guarigione o  green pass da 

guarigione  

Per gli opportuni approfondimenti in merito alle nuove misure adottate, si fa specifico rinvio alla normativa 

citata in premessa e alle citate informative dirigenziali pubblicate sul sito dell’Istituzione scolastica. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82.2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 


