
 

 

 
Circolare interna n. 168 

Magenta 07/01/2022 
 
 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

 
Comunicazione da leggere in classe a cura del docente coordinatore 

 
 

Oggetto: indicazioni per il rientro in presenza. Aggiornamenti 

In riferimento alla circolare 165 si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni, dopo la nota MI 

pubblicata nel pomeriggio dell’8 gennaio 2022: 

• in caso di uno studente positivo: l’attività didattica si svolge in presenza, senza 

sospensioni, ma studenti e personale hanno l’obbligo di indossare mascherine 

FFP2 per almeno 10 giorni.  

Non è possibile consumare cibo a scuola se non è possibile mantenere una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

• due casi positivi nella stessa classe: sono previste misure differenziate in 

correlazione con lo stato vaccinale: 

a) studenti che NON hanno concluso il ciclo vaccinale o che lo abbiano 

concluso da più di 120gg o che siamo guariti da più di 120gg e non 

abbiamo ancora ricevuto la dose di richiamo: DAD per 10 giorni e rientro 

con test negativo (antigenico o molecolare) 

b) studenti che HANNO concluso il ciclo vaccinale primario o che siamo 

guariti da meno di 120gg o per coloro che hanno ricevuto successivamente 

la dose di richiamo: attività in presenza con l’obbligo di indossare 

mascherine FFP” per almeno 10 giorni e senza consumare cibo a scuola. 

In caso di insorgenza di sintomi gli studenti sono tenuti a contattare il proprio medico di 

famiglia per gli opportuni accertamenti e a non venire a scuola. 

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 

dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Per questo specifico caso 

seguiranno ulteriori comunicazioni. 

• tre casi positivi nella stessa classe: viene sospesa l’attività didattica in 

presenza e tutti gli studenti seguiranno le lezioni in DAD per 10 giorni e viene applicato 
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quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute 60136 del 30/12/2021 per i 

contatti stretti ad alto rischio. (circolare allegata) 

Per le indicazioni per il rientro si prega di fare riferimento alla circolare 165 pubblicata sul sito. 

Si ringrazia per la collaborazione 

  
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 


