
 

 

Palermo 16/01/2022 

Circolare n. 225 

 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: 1) Attivazione DDI alunni  fragili in isolamento o quarantena  

  2) Integrazione certificazione richiesta DAD 

  3) Riammissione a scuola giorno 17 Gennaio 

 

 

 

Vista la seguente normativa e le Note di riferimento che ne forniscono le indicazioni 

operative: 

- art. 4 comma 1, lett.c) n.2 del DL n.1 del 7 gennaio 2022; 

- Nota del MI – MI SALUTE n. 11 del 8/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -art. 4 comma 1, lett.c) n.2 del 

DL n.1 del 7 gennaio 2022“ 

- Nota del MI n. 14 del 10.01.2022 “Scuole secondarie di I e secondo grado del sistema di 

istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due 

casi di positività, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett.c) n.2 del DL n.1 del 7 gennaio 2022; 

 

 Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO”  
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Si rende necessario informare tutti i genitori e il personale scolastico, delle novità introdotte 

dai recenti provvedimenti sanitari ( Nota Interministeriale n. 11 del 8 Gennaio 2022 

pubblicata con circ. n. 219) che coinvolgono gli aspetti organizzativi.  

 

 

Casi di positività dell’alunno o di altra disposizione dell’autorità sanitaria (quarantena) 

 

 

Disposizioni generali 

 

PER I GENITORI 

Gli alunni positivi al covid-19, oltre a non poter frequentare le lezioni fino ad accertata 

negatività documentata, devono inviare comunicazione alla mail istituzionale 

paee039006@istruzione.it precisando se desiderano seguire le lezioni a distanza nonostante 

l’accertata positività. In caso di sintomi o malesseri che impediscono la frequenza anche a 

distanza , gli alunni sono considerati assenti giustificati e le assenze, certificate, non saranno 

conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico . Anche per gli alunni in quarantena o in 

condizione di fragilità le famiglie dovranno fare richiesta di DAD e allegare opportuna 

documentazione sanitaria. La certificazione medica che attesta il provvedimento di 

quarantena/fragilità  è condizione necessaria per l’avvio della DAD.  

Gli alunni si collegheranno alle ore 8.00/8,10 utilizzando il link  secondo le indicazioni 

fornite dal docente. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE 

Riceve la richiesta di DAD accompagnata da adeguata documentazione. Acquisita la 

documentazione trasmette la richiesta del genitore al Coordinatore e al consiglio di classe. La 

DAD verrà attivata nei tempi congrui alla ricezione della richiesta attraverso un link tramite 

la Piattaforma Classroom di Gsuite. Il Consiglio di classe, per quanto possibile, si attiva nel 

giorno stesso o il seguente per l’erogazione della DAD.Il termine della DAD è determinato 

dal rientro in classe dell’alunno secondo le modalità previste per legge: presentazione del 

certificato medico. 

 

 

 

Disposizioni per la Scuola  

INFANZIA 

 

1 ALUNNO POSITIVO IN SEZIONE      

         

 PER GLI ALUNNI: 

-   sospesa l’attivit   in presenza, si applica la didattica digitale a distanza per la durata di 

dieci giorni secondo quanto indicato nel Piano della DDI deliberata dagli OO.CC.; 

- Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
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Disposizioni per la Scuola  

PRIMARIA 

 

 

1^ caso : 1 ALUNNO POSITIVO IN CLASSE 

 

PER GLI ALUNNI 

- Attivit  didattica in presenza,  per almeno 10 giorni; per la consumazione della 

merenda deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri per 

quanto possibile o comunque mantenere la posizione seduta; le miti  condizioni meteo  

dovranno privilegiare la consumazione della merenda nel cortile all’aperto. 

 

- Misura sanitaria:  sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi 

prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da 

ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il 

risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è 

necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il 

tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non 

recarsi a scuola  

 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all’autonomia, operatori socio-

sanitari…) 

 

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve avere svolto attività in presenza nella 

classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale 

caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie 

del Min. Salute del 30/12/2021”). 

 

 

2^ caso:  2 ALUNNI   POSITIVI 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i   compagni      

di classe: 

-  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 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. 

 

 

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all’autonomia, operatori socio-

sanitari…) 

 

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve avere svolto attività in presenza nella 

classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale 

caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza (v. sezione “Disposizioni sanitarie 

del Min. Salute del 30/12/2021”). 

 

 



Si invitano comunque i genitori a consultare il medico curante/pediatra. In particolare, il 

medico di base o il pediatra di libera scelta hanno la facoltà di richiedere un tampone fin dal 

primo giorno di contatto (T0) e al quinto giorno (T5) che,  in base al DL n.1 del 7 gennaio 

2022,  dovrebbe essere gratuito presso hub, farmacie e laboratori di analisi convenzionati. 

 

Lunedì 17 gennaio per la riammissione a scuola gli alunni dovranno esibire autocertificazione 

il cui modello è allegato  alla presente, mentre  gli alunni assenti l’ultimo giorno di scuola 

precedente alle vacanze natalizie e il primo giorno successivo alle stesse, per essere 

riammessi dovranno esibire certificazione rilasciata dal PLS o dal MMG.  

 

Si confida sempre nella  consueta collaborazione e si invita tutta la comunità scolastica a 

consultare il sito della scuola. 

 

 

 

 
 

                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 
 


