
 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR

c.f. 81002210748 

 e mail bric82100v@istruzione.it

Oggetto: rientro in presenza

 

 

Si dà seguito a quanto è attualmente disposto per il rientro a scuola di lunedi 10/01/2022.

 

Si è atteso fino alla data odierna per dirimere eventuali incomprensioni dovute a una 

situazione molto incerta, guidata da direttive ministeriali che non sembrano 

situazione a cui si sta andando incontro, anche per la forte differenziazione dei vari casi, difficile da 

considerare in indicazioni uniche.

 

Di fatto, alla data attuale, 08/

scuole lunedi prossimo si riassumono in quanto segue.

 

Didattica Digitale Integrata (ex DAD)
Premesso che nel merito non è più in atto la direttiva regionale dello scorso anno,

(ex DAD) non si può più concedere a richiesta

didattica a distanza è prevista solo per:

– soggetti positivi; 

– soggetti, sintomatici o asintomatici che siano ad alto rischio e collocati in 

quarantena dalle competenti Autorità Sani

– soggetti con particolari e 

 
Pertanto, l'attivazione della DDI (oltre i casi particolari citati)  nella 

grado è disciplinata dalla seguente casistica:

– un caso di positività presente in aula

mascherine FFP2 (da indossare nuove all'ingresso a scuola);

– due casi di positività 
avere concluso il ciclo vaccinale primario

oppure di avere effettuato la dose di richiamo

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza

guariti nei termini summenzionati

dieci giorni; 

– -  con almeno tre casi di positività nella classe :

didattica a distanza per la durata di dieci giorni

 

Nella scuola primaria: 

– in presenza di un caso di positività

sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza 
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Ai Docenti,

al personale ATA,

agli Studenti,

ai Genitori 

Oggetto: rientro in presenza 

Si dà seguito a quanto è attualmente disposto per il rientro a scuola di lunedi 10/01/2022.

Si è atteso fino alla data odierna per dirimere eventuali incomprensioni dovute a una 

situazione molto incerta, guidata da direttive ministeriali che non sembrano 

situazione a cui si sta andando incontro, anche per la forte differenziazione dei vari casi, difficile da 

considerare in indicazioni uniche. 

alla data attuale, 08/01/2022, le indicazioni da seguire per la riapertura delle 

scuole lunedi prossimo si riassumono in quanto segue. 

Didattica Digitale Integrata (ex DAD) 
non è più in atto la direttiva regionale dello scorso anno,

più concedere a richiesta e che la frequenza in presenza è obbligatoria, la 

didattica a distanza è prevista solo per: 

soggetti, sintomatici o asintomatici che siano ad alto rischio e collocati in 

quarantena dalle competenti Autorità Sanitarie; 

soggetti con particolari e documentate patologie. 

Pertanto, l'attivazione della DDI (oltre i casi particolari citati)  nella scuola secondaria di 1

grado è disciplinata dalla seguente casistica: 

un caso di positività presente in aula: auto-sorveglianza con uso in aula di 

mascherine FFP2 (da indossare nuove all'ingresso a scuola); 

due casi di positività nella stessa classe::  per coloro che diano dimostrazione di 

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi gi

avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 

didattica in presenza. Per gli altri soggetti, 

guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

con almeno tre casi di positività nella classe : si applica alla medesima classe la 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza 
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Ai Docenti, 

al personale ATA, 

agli Studenti, 

 

Si dà seguito a quanto è attualmente disposto per il rientro a scuola di lunedi 10/01/2022. 

Si è atteso fino alla data odierna per dirimere eventuali incomprensioni dovute a una 

situazione molto incerta, guidata da direttive ministeriali che non sembrano cogliere la effettiva 

situazione a cui si sta andando incontro, anche per la forte differenziazione dei vari casi, difficile da 

, le indicazioni da seguire per la riapertura delle 

non è più in atto la direttiva regionale dello scorso anno, la DDI 

e che la frequenza in presenza è obbligatoria, la 

soggetti, sintomatici o asintomatici che siano ad alto rischio e collocati in 

scuola secondaria di 1° 

ianza con uso in aula di 

::  per coloro che diano dimostrazione di 

essere guariti da meno di centoventi giorni 

, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 

. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non 

a digitale integrata per la durata di 

si applica alla medesima classe la 

si applica alla medesima classe la 

test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del 
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caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 

– 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. 

 

Nella scuola infanzia: 

- 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. 
 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

Per la sorveglianza di quanto sopra indicato per quanto in atto prima della ripresa della 

frequenza si dispone che: 

– gli studenti attualmente riconosciuti contatti stretti con positivi , saranno 

ammessi a scuola sulla base della situazione personale stabilita dal provvedimento di quarantena 

della ASL o della propria situazione vaccinale; 

– il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a vigilanza con Testing può avvenire 

solo se in possesso di attestazione rilasciata da Pubblica Sanità certificante la negatività di 

apposito tampone attraverso il rilascio del relativo risultato; 

– gli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid certificato 

dall'autorità sanitaria devono produrre il relativo certificato di avvenuta guarigione prima del 

rientro. 

 

Coloro (se maggiorenni o i loro genitori) che sono risultati positivi durante il periodo di 
sospensione delle lezioni e che si trovano attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena, 

sono invitati a darne segnalazione all'indirizzo mail dell'istituto specificando il provvedimento e la 

sua durata. Tale comunicazione necessaria per una analisi complessiva della situazione, sarà trattata 

secondo le regole della Privacy e riservatezza in atto. 

 
Per quanto attiene a facilitazioni per effettuazione di tamponi o quanto altro serve a sviluppare le 

attività indicate, si rimanda alla circolare ministeriale allegata alla presente. 

 

Si fa presente, inoltre, che, a causa della particolare situazione, nella giornata del 10 p.v. 

potrebbero verificarsi disservizi. 
 
TUTTO QUANTO SOPRA RISPORTATO RESTA VALIDO NELLE MORE DI EVENTUALI 

DIVERSE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL'AUTORITA' MINISTERIALE, PER CUI SI 

INVITA A CONTROLLARE LE COMUNICAZIONI IN BACHECA PER EVENTUALI 

TEMPESTIVE MODIFICHE. 
 

 

 

         

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Francesco Dell’Atti 
     Firma autografa omessa ai sensi Dlgs 39/93 


