
 

 

 
Circolare interna n. 165 

Magenta 07/01/2022 
 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

 
 

Oggetto: rientro in presenza dal 10 gennaio 

 

Si comunica che il Consiglio dei ministri in data 5 gennaio 2022, nel confermare che le attvità 

didattiche si terranno in presenza per tutti gli studenti, ha emanato le seguenti disposizioni per la 

gestione dei casi COVID nella scuola secondaria: 

• In caso di un solo alunno positivo in classe: autosorveglianza per studenti e docenti 

con uso in aula delle mascherine FFP2 (nella settimana dal 10 al 15 gennaio non 

saranno fornite dalla scuola: si è infatti in attesa di ulteriori indicazioni in merito da 

parte del MI). 

• Con due casi nella stessa classe: è prevista la didattica a distanza per gli studenti 

che non hanno iniziato il ciclo vaccinale o che non lo hanno completato; per tutti 

gli altri continuerà la didattica in presenza con autosorveglianza e utilizzo di 

mascherine FFP2. 

• Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per 

tutti. 

In attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte degli organi preposti, di cui verrà data 

comunicazione, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni per il rientro a scuola il prossimo 

10 gennaio: 

➢ Le studentesse e gli studenti che alla data del 10 gennaio saranno ancora in 
isolamento domiciliare obbligatorio in quanto ancora positivi non potranno rientrare a 
scuola e per loro sarà attivata la didattica a distanza come da regolamento DDI inserito 
nel PTOF 21/22 ( sul sito-offerta formativa-PTOF); questi studenti devono inviare una mail 
all’indirizzo dedicato: 
covid@liceoquasimodo.edu.it 
Al rientro sarà necessario presentare attestazione di guarigione rilasciata dal proprio 
medico di famiglia. 
 
➢ Le studentesse e gli studenti che alla data del 10 gennaio saranno ancora in 

quarantena domiciliare in quanto contatti stretti non potranno rientrare a scuola e 
per loro sarà attivata la didattica a distanza come sopra; anche questi studenti 
sono invitati a inviare una mail all’indirizzo citato e al proprio coordinatore di classe 
per l’attivazione della DAD. 
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Al rientro sarà necessario presentare l’esito di un tampone negativo, antigenico o 
molecolare e comunicazione di quarantena inviata da ATS con l’indicazione della 
data di inizio. 

 
➢ Per tutti gli altri studenti si ricorda quanto già indicato nelle comunicazioni 
precedenti: 

non presentarsi a scuola se: 

a)   è presente una sintomatologia riconducibile al COVID da accertare        
sentito il proprio medico 

b)  con temperatura corporea superiore ai 37,5° 
c)   si è stati esposti ad un caso confermato positivo 

Per tutti i casi citati si confida nella responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria 
dei propri figli o di sé stessi se maggiorenni anche in base a quanto disposto nel patto educativo 

di corresponsabilità. 

Pare doveroso inoltre ricordare il rigoroso rispetto delle norme di comportamento stabilite dal 
protocollo di inizio anno e inserite anche nel PTOF 21-22. 

Pe gli studenti in quarantena o in isolamento fiduciario che seguiranno le lezioni in Dad i docenti 
di classe annoteranno sul Registro la regolare presenza alle lezioni. Per gli studenti assenti dalle 
lezioni in presenza che non rientrano nei primi due casi sopra indicati non sarà possibile attivare 
la DAD e risulteranno assenti. 

La tempestività e la precisione nelle comunicazioni saranno di grande aiuto in ottica di imminente 

rientro a scuola, anche al fine di organizzare le richieste attivazione DAD. 

Si comunica infine che in caso di elevato numero di assenze tra il personale docente saremo 
costretti a ridurre l’orario delle lezioni nell’impossibilità di provvedere a tutte le sostituzioni. 
 

Si invitano tutte le componenti in indirizzo a consultare frequentemente il sito della scuola per 

eventuali aggiornamenti circa la situazione. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 


		2022-01-07T18:09:34+0100




