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Ai genitori 

Ai docenti 

Ai coordinatori 

Ai referenti di plesso 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto: Svolgimento attività didattica a partire da 10 gennaio 2022. Precisazioni. Indicazioni 

integrative. 

Alla luce delle segnalazioni pervenute negli ultimi giorni prima del rientro dalla pausa 

natalizia, corre l’obbligo fare alcune precisazioni. 

Nel corrente anno scolastico le attività didattiche si svolgono in presenza, salvo 

intervengano diverse disposizioni a cura degli organi superiori.  

La normativa di riferimento, diffusa con diverse circolari sin dall’inizio dell’anno scolastico, 

dispone che solo in via eccezionale, è possibile attivare la Didattica Digitale Integrata e precisamente 

nei seguenti casi: 

- quarantena disposta per tutta la classe secondo le nuove modalità di gestione dei casi in 

allegato; 

- per gli alunni fragili la cui condizione sia rappresentata dai genitori e certificata dal medico 

di medicina generale secondo quanto contenuto nella nostra circolare Prot. 0007274/U del 

18/09/2021 - Emergenza COVID-19 – Individuazione alunni fragili con annesso allegato.  A 

tal proposito si evidenzia che il Protocollo di Sicurezza del MI del 14/08/2021, all’art.11 

lettera c) prevede che “le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e documentata”; 

- per gli alunni attualmente in quarantena obbligatoria perché sottoposti a provvedimento 

dell’Autorità sanitaria; 

- per gli alunni in isolamento precauzionale/autosorveglianza (per contatto con positivo o 

per la presenza di sintomatologia simil-covid-19) disposti dal medico di famiglia/pediatra; 

- per gli alunni positivi asintomatici al COVID-19. 

Per tali alunni il rientro a scuola sarà consentito esclusivamente previa presentazione della 

certificazione prevista dalla normativa vigente (esito di tampone negativo o certificato di avvenuta 

guarigione, idonea certificazione del medico per gli alunni fragili). 

Tanto premesso, si ricorda ai destinatari del presente comunicato che SOLO in presenza di 

tali situazioni e senza deroghe di alcun tipo, sarà avviata la DDI anche solo per un alunno. 

I docenti coordinatori di classe, come già indicato nel circolare Prot. 0000008/U del 

07/01/2022, comunicano a questa Dirigenza e al Referente Covid le segnalazioni che pervengono dai 

genitori di casi di positività o quarantena.  
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I coordinatori stessi condividono con il Consiglio di classe l’elenco degli alunni in DDI 

in continuo aggiornamento e si assicurano, comunicandolo al referente di plesso, che, a partire 

dal giorno 10 gennaio, vi sia una postazione mobile in classe per effettuare il collegamento. 

Le lezioni in DDI per chi si trova nelle condizioni innanzi elencate si svolgeranno sulla 

piattaforma Microsoft 365 Teams nel canale della classe secondo l’orario ivi presente pubblicato dal 

docente coordinatore. I docenti effettueranno il collegamento dalla classe e saranno tenuti all’obbligo 

della vigilanza per gli alunni presenti in aula. Si raccomanda, soprattutto per gli alunni più piccoli, 

l’attenzione da parte delle famiglie e si ricordano gli impegni reciproci condivisi nel patto di 

corresponsabilità in ordine alle attività in DDI. 

Per il resto della classe le lezioni riprenderanno in presenza secondo i consueti orari per tutti 

gli ordini di scuola. 

Gli alunni che non saranno presenti a scuola e per i quali non è pervenuta alcuna 

segnalazione di isolamento fiduciario/quarantena, risulteranno assenti. 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, tenuto conto dell’andamento della 

curva epidemiologica e delle disposizioni normative vigenti si dispone quanto segue. 

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell’Istituto: 

- a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- a chiunque si trovi in regime di isolamento (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o 

sottoposto a misura di quarantena (in quanto contatti ad alto rischio di casi positivi). 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà sempre obbligatorio l’uso 

dei dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica salvo i casi di esenzione o in cui sia prescritta la 

mascherina FFP2). 

In riferimento alla gestione dei casi di positività a scuola, il contenuto delle precedenti 

comunicazioni viene integrato con quanto disposto in via definitiva dal Decreto Legge n. 1 del 7 

gennaio 2022 e dalla Nota congiunta Prot. 11 dell’8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, come 

descritto dalla scheda sintetica. 

Alla luce di quanto su esposto appare quanto mai necessaria una stretta e sincera 

collaborazione con le famiglie e gli alunni per mantenere livelli alti di sicurezza nella Comunità 

scolastica. 

Le famiglie sono tenute a: 

- comunicare al coordinatore della classe, nel più breve tempo possibile, l’eventuale 

misura dell’ASL di quarantena o di isolamento; 
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- inviare via mail all’indirizzo esitotampone@donmilanibari.it gli esiti dei tamponi che 

consentono la frequenza degli alunni in presenza di caso positivo della stessa classe; 

- dimostrare lo stato vaccinale degli alunni (scuola secondaria I grado) e di possedere i 

requisiti per poter frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza. L’Istituto, per 

effetto della disposizione normativa, è abilitato, infatti, a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

Si ricorda che: 

- i momenti di ricreazione devono svolgersi nelle aule con la sorveglianza del docente in 

servizio, che non dovrà lasciare la classe fino al termine degli stessi;  

- le uscite dalle aule devono essere concesse a un alunno per volta; 

- sono vietati assembramenti, anche nei corridoi; 

- è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi;  

- è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- è obbligatoria l’igienizzazione frequente delle mani e delle superfici; 

- è obbligatorio arieggiare frequentemente gli ambienti. 

La scrivente si riserva di comunicare eventuali variazioni alle modalità di svolgimento delle 

attività progettuali già avviate. 

Si raccomanda un’attenta lettura della presente circolare e si confida nella massima 

collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.  

Si invitano i docenti coordinatori a dare la massima diffusione al presente comunicato alle 

famiglie degli alunni frequentanti il nostro istituto. 

Si invita il personale di segreteria a fornire telefonicamente le informazioni contenute nella 

presente circolare.  

Si allegano: 

- Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022; 

- Nota congiunta Prot. 11 dell’8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria; 

- Scheda sintetica gestione casi.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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