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Alle famiglie dell’ I.C. L. da Vinci 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Circ. n. 92 Al DSGA 

Al SITO 

 
 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività. 

 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli  

alunni frequentanti il nostro Istituto che riprenderanno le attività didattiche in presenza, dovranno 

necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare. 

 

Si disciplina quanto segue: 

 

1) Gli alunni e le alunne delle classi di ogni ordine e grado dell’Istituto, che alla data di rientro in classe 

del 10/01/2022 o successiva non siano oggetto di disposizioni di ISOLAMENTO DOMICILIARE 

OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE, per la frequenza scolastica al 

rientro in classe non devono presentare certificazione. 

 
2) I contatti di caso positivo in ambito scolastico per i quali era stato attivato il testing prima della 

chiusura didattica non dovranno produrre certificazione alla scuola e non è richiesto il completamento del 

testing nel caso sia stato eseguito solo il t0. 

 
3) Gli alunni che alla data del 10/01/2022 risultino in sorveglianza attiva o in quarantena potranno 

rientrare a scuola presentando esito negativo del tampone e consegnare anche successivamente (entro 5 

giorni dal rientro) l’attestazione di fine quarantena da parte di ATS. 

 

 

Si precisano anche le nuove indicazioni introdotte dal DL 1 del 7 gennaio 2022 (Misure urgenti per 

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

formazione superiore). che all’art. 4 esplicita la “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 

 
Scuola dell’infanzia 

 
In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione 

o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni; 
 

 

 

 

http://www.leolimbiate.edu.it/
mailto:mbic8gc002@istruzione.it
mailto:segreteria@leolimbiate.edu.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg


 
Scuola primaria (Scuola elementare) 

 
1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi 

dopo cinque giorni; 

 

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni. 

 
Scuola secondaria di I grado 

 
1) Con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo 

di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

2) Con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 

la durata di dieci giorni. 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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