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Circolare n 107 /a.s. 2021/22 
 

 

Agli alunni e loro genitori 
Ai docenti 
Al Personale ATA 
Al Dsga  
Al sito web  
All’albo on line 

 
 

 

 

 
Oggetto: Avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – gestione degli studenti positivi, certificati 

per il rientro a scuola e referti dei tamponi - Organizzazione didattica dal 10 gennaio. 
 

A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza. 

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia ed in 
considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto mai 
accaduto durante il corso della pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide 
per i docenti ed il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori. 

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti stretti” dei casi positivi, 
(generalmente i compagni di classe nel caso di uno studente e i docenti che vi hanno prestato servizio 
negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola).  

“1.Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure: 

[…] 

c)  nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, 
n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione 
professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266: 
1. fino a due casi 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 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 

da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, 
per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei 
termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 
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3. con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni”. 

Le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel caso di uno studente positivo in classe.  

Lo studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata.  

Gli studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2. Si fa notare che al momento la scuola non è 
stata rifornita di tali dispositivi, quindi fino a nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno 
essere fornite dalle famiglie. 

Nel caso sopravvenga un ulteriore caso, entro 10 giorni dal precedente, vengono posti in Didattica Digitale 
Integrata gli studenti della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i guariti dalla 
malattia da  covid-19 da oltre 4 mesi senza aver fatto la dose di richiamo. 

In presenza di un terzo caso, sempre entro 10 giorni, l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata 
per un periodo di 10 giorni. 

Si fa notare che la Didattica Digitale Integrata non necessariamente corrisponde all’isolamento fiduciario 
(quarantena con obbligo di restare a casa). Per questa disposizione la scuola comunicherà caso per caso le  
decisioni assunte dal Dipartimento della ASL Covid Scuola, come fatto finora. 

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti positivi o per gli 
studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le lezioni in presenza, 
indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. 

Sulla base di quanto previsto dal regolamento sulla Didattica Digitale Integrata dell’I.T.I.S. “E.Majorana”, la 
classe seguirà lo stesso orario previsto per la didattica in presenza anche  se la didattica è mista (un gruppo in 
presenza e un gruppo in classe). In questo caso i docenti saranno presteranno il proprio servizio a scuola. 

 Le stesse regole varranno se l’intera classe segue le lezioni in DDI. 

In questo ultimo caso andranno rispettate le pause da video terminale, con le modalità di gestione 
previste nel regolamento stesso. 

Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del tutto straordinaria giornate 
di DDI qualora la scuola non sia in grado di reperire sostituti, considerato l’obbligo vaccinale e visto che gli 
studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al fine di garantire la mera vigilanza. 

Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario. 

Come è noto il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con testing avviene dietro 
presentazione di certificato medico (privo di dati riferiti alla salute). Tuttavia la Regione Lazio, per evitare la 
perdita di lezioni in presenza di studenti non muniti di certificato medico, con un recente provvedimento, lascia 
ai Dirigenti Scolastici la facoltà di ammetterli in classe dietro esibizione del risultato negativo del tampone. 
Tuttavia l’esibizione dei referti clinici al personale scolastico si configura come trattamento eccedente dei dati 
personali. 
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Pertanto, dopo aver consultato il  Prof. Fantaccione Roberto, Responsabile per la Privacy dell’Itis E. Majorana , 
si sollecitano i genitori a non inviare referti per mail, ma a rendere possibile ai docenti referenti Covid 
(prof. Velardo Luigi e prof.ssa Brunella Scarabeo)  addetti al controllo, la sola consultazione mediante file 
sul cellulare o la presa visione del cartaceo che non dovrà comunque essere consegnato.  

I referenti Covid avviseranno il docente  della classe che annoterà sul registro, visibile ai soli colleghi del 
consiglio di classe, l’avvenuto controllo del referto del tampone. Si sottolinea in ogni caso che la procedura 
da privilegiare è la consegna del certificato del medico curante di avvenuta guarigione o di fine quarantena 
e di ritorno alla vita comunitaria. 

Organizzazione didattica dal 10 gennaio  

 Dal giorno 10 e fino al 24 gennaio, come deciso dal Collegio dei docenti, le programmazioni disciplinari 
saranno ferme (pausa didattica) per consentire agli alunni che hanno riportato debiti formativi di riprendere i 
contenuti didattici affrontati nel primo trimestre. Gli allievi che non hanno riportato debiti approfondiranno detti 
contenuti.  Si invitano i sigg. Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, di riprendere i contenuti 
disciplinari con metodologie didattiche innovative evitando di effettuare verifiche se non dopo l’approfondimento 
degli argomenti ripresi.  

Successivamente, i docenti   somministreranno prove di verifica (scritte e/o orali) agli alunni   per accertare 
l’eventuale estinzione del debito formativo. Gli esiti di dette prove saranno comunicati alle famiglie e  verbalizzati 
nelle prossime riunioni dei  consigli di classe.  Entro il mese di gennaio   saranno attivati  i corsi di recupero in 
presenza . 

Visto l’incremento, in questo periodo, della diffusione dei contagi da Covid 19  per il periodo della pausa 
didattica (10 gennaio -24 gennaio) sono sospese tutte le attività laboratoriali e di scienze  motorie in palestra.  

Per le stesse motivazioni, sono sospesi fino al 31 gennaio 2022 i colloqui in presenza docenti – famiglie.  

I genitori potranno prenotarsi tramite R.E. oppure telefonando in segreteria didattica, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, per il colloquio telefonico oppure in videoconferenza con i docenti. 

Si ricorda che le attività didattiche, da lunedì 10 gennaio, riprenderanno con le seguenti modalità  

• ingresso ore 08.20 – classi del triennio  
• ingresso ore 09.40 – classi del biennio 

Si invitano i docenti, ad essere vigili e severi nel far osservare agli alunni il protocollo sanitario anticovid 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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