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Prot. n. ro 20/IV.8                                                                                                                  Rose, 9/ I/2022 
 

 

Alle Famiglie degli Alunni, iscritti e frequentanti  l’Istituto Comprensivo Statale, “L. Docimo”, di Rose, vari 

Ordini/Gradi 

A tutto il Personale, soprattutto, ai Docenti, in specie ai Coordinatori delle Classi ed ai Docenti prevalenti 

Classi/Sezioni 

Al Referente Covid ed alla Commissione Covid di Istituto,  

Agli Atti dell’Amministrazione e sul Sito on line dell’Istituto, per massima diffusione e trasparenza 

LL. SEDI  

 

 

Oggetto: Modalità Rientro, a Scuola, in Sicurezza, da lunedì 10 gennaio 2022 

 

VISTE le Circolari n.ri 4 del 2 settembre 2021; 45 del 4 novembre 2021 e 76 del 21 dicembre 2021. 

VISTO il Decreto Legge n.ro 221 del 24 dicembre 2021 di Proroga dello Stato Emergenziale al 31 marzo 2022, già, 

Deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2020.  

VISTO il Decreto Legge n.ro 228 del 30 dicembre 2021. 

VISTO il Decreto Legge n.ro 229 del 30 dicembre 2021, “Misure Urgenti per il Contenimento della Diffusione 

dell’Epidemia, da COVID_19 e Disposizioni, in materia di Sorveglianza Sanitaria”. 

VISTO l’Ordinanza del Ministero della Salute n.ro 60136 del 30 dicembre 2021, “Aggiornamento delle Misure di 

Quarantena ed Isolamento in seguito alla diffusione, a livello globale,  della nuova variante CoV-2 Omicron”. 

VISTO l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n.ro 3 del 3 gennaio 2022, “Ulteriori Misure per la 

Prevenzione e Gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza, ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di Igiene e Sanità Pubblica. Sospensione delle Attività scolastiche, 

nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022”. 

VISTO il Decreto Legge n.ro 1 del 7 gennaio 2022. 

VISTO la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.ro 11, emessa in data 8 gennaio 

2022, "Indicazioni per l’Individuazione e la Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico". 

RICHIAMATA la necessità di una Costante Consultazione del Sito e del Registro on line dell’Istituto, considerata 

la continua evoluzione della situazione pandemica, che rende l’Esigenza di Comunicazioni, senza  congrui Preavvisi ed 

in simultaneità, con le urgenze manifeste. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
pro tempore dell’Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite 

 

Al fine di disciplinare il Rientro in Sicurezza, al termine della Sospensione delle Attività didattiche, per le festività 

natalizie, a tutto il Personale scolastico in servizio ed alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto in intestazione, che 

riprenderanno le Attività didattiche in presenza  

NOTIFICA 

 

l’Osservanza delle Misure di Prevenzione del COVID_19, di cui appresso: 

 

1)  Recarsi, a Scuola, solo in assenza di sintomi compatibili, con Covid_19 e successive varianti;  
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2) Divieto di fare ingresso o di poter permanere, nei Locali scolastici, laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simili influenzali, temperatura oltre 37.5°); 

3) Uso continuativo della Mascherina chirurgica (uso della Mascherina FFP2, per Alunni e per Personale, che non 

possono mantenere la Distanza prescritta o che sono a contatto con Soggetti, che non possono usare le Mascherine e/o 

in caso di Auto Sorveglianza), fermo rimanente la maggiore Protezione della Tipologia delle Mascherine FFP”, ragione 

del Prezzo calmierato; 

4) Igienizzazione ricorrente delle mani, con gli appositi gel, in dotazione, presenti, nelle aule, nei corridoi, nei bagni.  

 

TQSM 

PREMESSO 

 

 la Presentazione, per correttezza e senso civico, da parte di tutti gli Alunni ed a nome loro, al momento 

del rientro in classe, non oltre il terzo giorno, di, apposita, Documentazione, attestante, soprattutto,  che 

Questi, alla data del Rientro a Scuola, non siano destinatari di Provvedimento di Isolamento domiciliare 

obbligatorio, oppure, di Quarantena domiciliare, da Attestare in apposito  Modulo di “Riammissione a 

Scuola” (Allegato a), al fine di rendere facilitata la Tracciabilità, nei casi non conosciuti dall’Amministrazione 

scolastica, la quale assicura il Diritto di Privacy, nei termini di Legge. Al riguardo, si sensibilizzano le 

Famiglie ad espletare,  personalmente e direttamente, alla Referente Covid di Istituto, ins. Concettina Longo, la 

Comunicazione di, eventuali,  Disposizione di Quarantena e/o Isolamento domiciliare, dove esistenti, onde, 

evitare che l’Amministrazione scolastica non ne vanga a conoscenza e non possa dar corso alle Misure 

compensative, per la Didattica, e di Sicurezza, per la Prevenzione dei Contagi. La non Presentazione del 

Modulo, in oggetto, sarà causa di non Ammissione in Classe.  

 

OLTRE AL MODULO sopra indicato, di “RIAMMISSIONE A SCUOLA”, a seconda dei casi, è da presentare la 

Documentazione, come, di seguito, illustrato: 
 

Soggetti Documentazione per Riammissione 

con Invio alla mail della Scuola, csic80900L@istruzione.it 

Positivi Accertati  al Covid-19 con Termine del 

Periodo di Isolamento fiduciario/Quarantena 

a) Copia Disposizione di Quarantena, in seguito all’Accertamento della 
Positività al Sars-Cov-2 (soggetto Positivo accertato) 

b) Copia Attestazione di Fine Isolamento Domiciliare Obbligatorio di Soggetto 

Covid Positivo, rilasciato da ASL o altra Azienda Sanitaria, oppure, 

Attestato di Rientro in Sicurezza, rilasciato dal Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di libera scelta (Mmg/Pls). 

In Sorveglianza attiva con Testing a) Copia degli Esiti negativi dei Tamponi effettuati, quale riscontro dell’attivata 

Sorveglianza. 

In Sorveglianza attiva, e, successivamente, a seguito di 
Provvedimento dell’Azienda Sanitaria, in Quarantena 

domiciliare terminata, alla data del rientro in classe 

Documentazione, inerente la Quarantena effettuata. 
1) Se si è eseguito il Tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico), con esito 

negativo, a partire dal decimo giorno di Quarantena, con prenotazione programmata ed 

inviata, dall’Azienda Sanitaria, direttamente, alla mail, oppure, tramite sms, si deve 
presentare:  

a) Copia Disposizione di Isolamento fiduciario domiciliare, disposta 

dall’Azienda Sanitaria e pervenuta, a mezzo email, al proprio indirizzo di 
posta elettronica;  

b) Attestazione di Fine Quarantena, rilasciata dall’Azienda Sanitaria, oppure, 

Esito Negativo del Tampone antigenico o molecolare di fine quarantena. 
2) Se sono stati effettuati i 14 giorni di Quarantena, in mancanza di un Tampone 

molecolare o antigenico, esibire la stessa Documentazione, di cui sopra (punti a e b). 

Vaccinati (dai 12 anni in poi), al termine del periodo di 

Quarantena di 7 giorni, a seguito di Tampone 

nasofaringeo (molecolare o antigenico), con esito 

negativo, effettuato, a partire dal settimo giorno di 

Quarantena, con prenotazione programmata ed inviata, 

dall’Azienda Sanitaria, direttamente, alla mail, oppure, 

tramite sms  

a) Copia Disposizione di Isolamento fiduciario domiciliare, disposta 
dall’Azienda Sanitaria e pervenuta, a mezzo email, al proprio indirizzo di 

posta elettronica;  

b) Attestazione di Fine Quarantena, rilasciata dall’Azienda Sanitaria, oppure, 

Esito Negativo del Tampone antigenico o molecolare di fine quarantena. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In vigenza di Provvedimento di Isolamento Domiciliare 

obbligatorio (in quanto Soggetti Positivi accertati), 

oppure, Quarantena domiciliare (in quanto Soggetti 

Contatti Stretti di Soggetti Positivi accertati) 

 
Non possono riprendere le Attività didattiche in presenza. Attivazione Didattica 

Digitale Integrata. 

 

La Didattica Digitale Integrata e/o La Didattica a Distanza non verrà attivata in casi diversi da quelli previsti dalla Normativa, pertanto, 

qualora non attivata, lo Svolgimento delle Attività didattiche potrà essere seguito consultando il Registro Elettronico ed i Materiali, messi a 

disposizione, negli spazi classroom dei Docenti delle singole discipline. 
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In sintesi,  appresso, si richiamano le Nuove Regole, normate per la Gestione delle Quarantene: 

 

 Nuove Regole Quarantene 
Se si è POSITIVI 

Asintomatico Sintomatico 

10 gg. Quarantena, con Tampone finale negativo 10 gg. Quarantena, dalla comparsa dei sintomi,  con Tampone finale 

negativo 

CONTATTO STRETTO con Positivo 

Vaccinato con 2 Dosi da + 

di 4 Mesi 

Vaccinato con 3 Dosi o doppia Dose, da – di 4 Mesi Non Vaccinato 

5 gg. Quarantena, con 
Tampone finale negativo 

Niente Quarantena, solo 10 gg. di  AutoSorveglianza (*), con 
Tampone finale negativo 

10 gg. Quarantena, con Tampone finale negativo 

 Gestione  Positivi in Classe 

Ordine Scuola N. Positivi riconosciuti Gestione 

Circ. Min. Salute 60136/2021 
INFANZIA 1 Gruppo Classe in D@D per 10 gg. 
 

PRIMARIA 
1 Sorveglianza Sanitaria con Test antigenico rapido o molecolare, da svolgersi in 

immediatezza e da ripetersi dopo 5 gg. 
2 Gruppo Classe in DDI per 10 gg. 

 

 

SECONDARIA I grado 

1 Gruppo Classe in AutoSorveglianza (*) ed Uso Mascherine FFP2 per Didattica 
in Presenza 

2 Gruppo Classe in AutoSorveglianza ed Uso Mascherine FFP2 per Didattica in 

Presenza (**) 
3 10 gg. D@D per Chi ha fatto 2 dosi Vaccino o è Guarito da più di 120 gg. e 

non ha avuto la Dose di Richiamo o non Vaccinati (***) 
(*) Per Sorveglianza Sanitaria, intendesi “Obbligo di Uso di Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie, di tipo FFP2, per almeno 10 giorni, dall’ultima Esposizione al 

caso. Il Periodo di AutoSorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un Test antigenico rapido o molecolare per la rilevanza dell’antigene Sars-Cov-2, alla prima comparsa dei Sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno, successivo alal data dell’ultimo Contatto stretto con Soggetti, confermati positivi al Covid_19”. 
(**) Per tutti Coloro che attestano di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti, da meno di 120 gg., oppure, di aver effettuato la dose di Richiamo (art. 4, 

co. 1, C) 
(***) Soggetti, non vaccinati o non guariti, nei termini di cui sopra  
 

La particolarità del momento, accentuata, tra l’altro, anche dalla connotazione territoriale, in zona gialla, della 

Regione Calabria, dal 3 gennaio scorso, porta a richiamare l’Adesione alle Disposizioni normative, declinate, nel 

vigente “Protocollo Covid di Istituto”, agli Atti con n.ro 2932/04-08 del 20 settembre 2021, in specie, per l’ Elevazione 

delle Misure di Prevenzione, di cui un’esemplificazione di Raccomandazioni: 

● Nelle ore di Scienze Motorie, lo Svolgimento, prevalentemente, di Attività individuali.  

● nelle ore di Strumento Musicale, l’uso dei soli Strumenti individuali, se a fiato. 

● Riduzione Uso Materiale cartacee, in termini anche di Cartellonistica, appesa al muro, non plastificata 

● Limitazione, al massimo, di  qualunque occasione di Promiscuità dei Gruppi Classe. 

● Elevazione delle Misure di Prevenzione, come la Sanificazione delle mani, la distanza tra gli Alunni e l’Areazione 

delle Classi, sebbene, ove, si raggiunge un numero di Alunni maggiore e/o con Distanze ridotte, per la metro quadratura 

delle Classi, siano stati allocati, dall’Amministrazione scolastica, Sanificatori area Beghelli. 

 
 

N. B.:   

 

Per sostenere e rafforzare l'efficacia delle Misure di Prevenzione, si auspica la massima Partecipazione di tutte le 

Componenti scolastiche, nella Valenza del Principio della RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE, ed, in caso di 

Minori/Alunni, della RESPONSABILITA’ GENITORIALE, riguardo la SORVEGLIANZA SANITARIA. 

Pertanto, si richiede di Prendere Visione, con attenzione, delle presenti Indicazioni, da diffondere, con massima 

Trasparenza, nonché, all'interno dei canali di comunicazione delle classi/sezioni. 

Si ringrazia, per la  collaborazione. 

Ai Docenti, coordinatori di Classe, per la Secondaria di I grado, ed agli Insegnanti prevalenti, per il I Ciclo, nonché, ai 

Responsabili di Plesso, l’Incarico di coordinare ogni Azione con l’Assunzione/Conservazione  delle Certificazioni. 

 

 

Per inciso, infine, si Chiarisce che l’Amministrazione scolastica intende, per sua Responsabilità e Discrezionalità, 

adoperare Misure di Prevenzioni, in eccesso, piuttosto che in diminutio, a tutela massima dell’Utenza, così intendendo 

attivazione di DDI, in presenza, comunque, dei numeri previsti di Positivi in Classe, perché questi sono da intendersi 

anche come non presenza all’Andamento della Didattica e non solo esclusivamente come Contatti avvenuti. Tanto, 

soprattutto, se si è a conoscenza di Contatti extra  scolastici e/o di familiari non negativizzati.  
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Ad ogni Modo, si rimane  a disposizione delle Famiglie per concordare e dare ragione dell’agito. 

 

- Allegato a) “Modulo Riammissione a Scuola” 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                    (Prof.ssaConcetta Smeriglio) 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                          ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Uffici     


