
 ALLEGATO 1) 

CONDIZIONE PER RIENTRARE A SCUOLA: documentazione da consegnare 

1) NON AVERE IN ATTO PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 
OBBLIGATORIO OVFIDUCIARIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE ALLA DATA DEL 
10/01/2022 o successiva di rientro in classe   

2) TUTTI GLI STUDENTI al rientro in classe DOVRANNO PRESENTARE il “MODULO DI 
RIENTRO  (allegato )” debitamente compilato e firmato da uno dei genitori o dallo studente 
stesso, se maggiorenne. 
Il modulo è allegato alla presente circolare.  

 3) OLTRE AL “MODULO DI RIENTRO sopra indicato a seconda dei casi di seguito illustrati 
occorre  presentare la seguente documentazione:  

➢ CASO A) alunni risultati POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che hanno terminato il periodo 
di isolamento fiduciario/quarantena 

 
per RIENTRARE IN COMUNITA’ DEVONO INVIARE alla mail della scuola 
tois052008@istruzione.it la seguente documentazione:  

▪ ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI 
SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato da SSL oppure ATTESTATO DI RIENTRO 
IN SICUREZZA RILASCIATO DAL Medico Medicina Generale (MMG) o Pediatra 
Libera Scelta (PLS).  

▪ MODULO DI RIENTRO (allegato) 
 

➢ CASO B alunni che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in 
SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING  

 
▪ dovranno presentare copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro 

dell’effettiva sorveglianza effettuata.  
▪ MODULO DI RIENTRO (allegato) 

 

➢ CASO C) alunni e le alunne che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e successivamente, 
a seguito di provvedimento di ASL/ALTRO ENTE , in QUARANTENA DOMICILIARE e che 
alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo  

 
▪ dovranno presentare la documentazione inerente alla QUARANTENA EFFETTUATA 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, e cioè nello specifico:  
 

 
 

 se ha eseguito il TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON 
ESITO NEGATIVO A PARTIRE DAL SETTIMO GIORNO (se vaccinato) o dal DECIMO 
GIORNO DI QUARANTENA (se non vaccinato) con prenotazione programmata e 
inviata da ASL/ALTRO ENTE  direttamente alla mail oppure tramite SMS, si deve 
presentare:   

▪ ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS/ASL oppure ESITO 
NEGATIVO del TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE di fine quarantena;  

▪ “MODULO DI RIENTRO.  

 se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o 
antigenico, si deve presentare:  



▪ ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS/ASL; 
▪  “MODULO DI RIENTRO  

 

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RIENTRO 

▪ MODULO DI RIENTRO dovrà essere consegnato da tutti gli studenti  al docente della prima ora 
di lezione 

▪ La documentazione ulteriore relativa a tamponi effettuati, certificati di fine 
isolamento/quarantena, certificazione medica o ASL verrà controllata,  raccolta e archiviata 
dai  docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10//01/2022 (o successiva data di rientro in 
classe da parte degli alunni), oppure dai  docenti Coordinatori di Classe,  dalle Vicepresidi o 
dai Responsabili di sede 

▪ Nel caso di invio via mail,  la documentazione sarà immediatamente trasmessa alla 
vicepresidenza o ai responsabili di sede e custodita presso la Segreteria didattica all’intrerno 
del fascicolo alunno 

***** 

NUOVE DISPOSIZIONI sulle modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  da  
SARS-CoV-2  in  ambito scolastico 

(Circ. n.11 Ministero Istruzione e Ministero Salute del 08/01/2022) 

SI RICHIAMANO con riferimento alle nuove  modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  
da  SARS-CoV-2  in  ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 
indicazioni operative (Circ. n.11 Ministero Istruzione e Ministero Salute del 08/01/2022) fino al 28 
febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  
viene introdotto in  regime  di Auto  –  sorveglianza,  la  possibilità  di effettuare  gratuitamente  i  test  
antigenici  rapidi  (T5)  sia  presso  le  farmacie  sia  presso  le  strutture  sanitarie  autorizzate,  a  
seguito  della  prescrizione  medica  di  competenza  del  medico  di  medicina  generale o del 
pediatra di libera scelta. 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)  

MISURE 

In presenza di un caso di positività nella classe.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  
  attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie  

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola  
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;   
Ministero dell’Istruzione  

  misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso  
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,  
si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.    
 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello  
stato vaccinale:  

  
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più  di  centoventi  giorni,  che  siano  guariti  da  più  di  centoventi  giorni  e  ai  quali  non  sia  
stata somministrata la dose di richiamo si prevede:  



  
  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la  

durata di dieci giorni;  
  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o  

antigenico - con risultato negativo.  
   
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno 
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, 
si prevede:  
  

  attività  didattica:  in  presenza  con  l’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie  
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola  
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  
  

  misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso, si applica  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  0060136-30/12/2021-
DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
  
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per  
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere 
dimostrati dall’alunno interessato.  
 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto 
previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi 
nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “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 […]”.  

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  
  

  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni;  

  misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso, si applica  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  0060136-30/12/2021-
DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
  
  

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

  
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento  
dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 
scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  in  regime  di Auto  –  sorveglianza,  la  
possibilità  di effettuare  gratuitamente  i  test  antigenici  rapidi  (T5)  sia  presso  le  farmacie  
sia  presso  le  strutture  sanitarie  autorizzate,  a  seguito  della  prescrizione  medica  di  
competenza  del  medico  di  medicina  generale o del pediatra di libera scelta….omissis  



 

regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza  

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per  almeno 
10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno  5.  E’  
prevista  l’effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare  per  la rilevazione  dell’antigene  
Sars-Cov-2  alla  prima  comparsa  dei  sintomi  e,  se  ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare 
del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)  

IMPORTANTE 

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza alla data del 10/01/2022 
oppure successivamente,  vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in 
ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto 
nella INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.  
La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI, così come disposto ad 
inizio anno scolastico E’ CONSENTITA  se:  
-la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  
-NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 
interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  
-NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19;  
 La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base 
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.  
 Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure 
e mediante il MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA che è scaricabile 
dal sito internet della Scuola nella sezione MODULISTICA al link: 
https://www.istitutoboselli.it/index.php/ripartenza-avvisi/2757-giustificazione-assenze-ritardi-e-
uscite 
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