
 

Uta, 26/01/2022 
Circolare   n. 092                                                                

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
Oggetto: aggiornamento disposizioni sulle lezioni in presenza o in DAD a far data dal 27 gennaio  
 

Si comunicano le seguenti disposizioni che dovranno essere osservate a far data da giovedì 27 
gennaio 2022 . La segnalazione dei genitori sui casi di positività attraverso i moduli Google si sta 

rivelando efficace e rispondente, pertanto si ringraziano moltissimo per tutta la loro collaborazione               
Cliccate qui per Link al modulo per la rilevazione di nuovi casi positivi. 

Relativamente alla scuola primaria, venendo meno la possibilità di far effettuare tamponi dal 
Servizio Sanitario Nazionale a tempo zero e dopo 5 giorni, si assumono i suggerimenti e le 
indicazioni forniteci in sede di conferenza di servizio in data 24 gennaio 2022, in collaborazione 
con l’ATS, la cui linea sarebbe quella di far rientrare i bambini della scuola primaria a scuola con 
esito tampone eseguito a spese delle famiglie, rientro simultaneo solo se TUTTI negativi. 
La sottoscritta continua a sostenere che le famiglie non dovrebbero dover sostenere la spesa. 
 

       Fino alle date di sotto indicate le sezioni/classi in tabella effettueranno la Didattica a Distanza.  
 

CLASSE/SEZIONE Rientro immediato  
TUTTI con esito 

tampone antigenico 
rapido o molecolare 

(da valutare) 

RIENTRO A SCUOLA  
CON ESITO TAMPONE 

ANTIGENICO RAPIDO O 
MOLECOLARE REFERTATO 

 

RIENTRO A SCUOLA 
SENZA ESITO 

TAMPONE 

Sezione A Infanzia   28 gennaio 31 gennaio 

Sezione C Infanzia   24 gennaio 28 gennaio 

Sezione F Infanzia   28 gennaio 31 gennaio 

Sezione I Infanzia  31 gennaio 4 febbraio 

Sezione H Infanzia  31 gennaio 4 febbraio 

1B primaria  28 gennaio 31 gennaio 

1E Primaria   27 gennaio 31 gennaio 

2A Primaria  24 gennaio 28 gennaio 

2B Primaria  31 gennaio 31 gennaio 

2E Primaria  31 gennaio 2 febbraio 

3B Primaria  25 gennaio 31 gennaio 

3E Primaria  25 gennaio 31 gennaio 

3C primaria  27 gennaio 31 gennaio 

4B primaria  27 gennaio 31 gennaio 

4C Primaria  31 gennaio 4 febbraio 

5A Primaria  24 gennaio 28 gennaio 

5B Primaria  3 febbraio 7 febbraio 

5C Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
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Scuola Secondaria di I grado 
 

CLASSE MISURA 
SANITARIA 

AUTO 
SORVEGLIANZA 

CON FFP2 
(1 caso) 

DIDATTICA 
DIGITALE 

INTEGRATA 
(VEDI SOTTO) 

* 
(2 casi) 

ATTVAZIONE 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
PER TUTTA LA 

CLASSE 
(3 casi) 

RIENTRO A SCUOLA  
CON ESITO TAMPONE 

ANTIGENICO RAPIDO O 
MOLECOLARE REFERTATO  
 (gratuito presso farmacie 

autorizzate per alunni 
secondaria) 

RIENTRO A 
SCUOLA SENZA 

ESITO 
TAMPONE 

1A   X 3 febbraio 7 febbraio 

1B X     

1C   X 28 gennaio 1 febbraio 

1D      

2A      

2B      

2C X     

2D      

3A X     

3B   X 31 gennaio 4 febbraio 

3C      

3D X     

 
*Si attiva la didattica digitale integrata in caso di due positività accertate, per coloro i quali non 
hanno la cd dose BOOSTER (terza dose) o che hanno due sole dosi, con seconda dose effettuata da 
più di 120 giorni, o che siano guariti da Covid da più di 120 giorni. I restanti alunni potranno 
frequentare in presenza. 
Per gli alunni di tutti gli ordini di scolarità che faranno rientro a scuola senza esito tampone ma dopo 
aver osservato i 14 giorni di auto isolamento, è sufficiente compilare un’autodichiarazione, senza 
dover presentare certificato medico, da consegnare al docente della prima ora. 
 
Personale docente: 
Un caso all’interno della classe/sezione 
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. 
Due o più casi all’interno della classe/sezione: 

   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 per i contatti 
stretti ad ALTO RISCHIO, ovvero coloro i quali non hanno la cd dose BOOSTER (terza dose) o che 
hanno due sole dosi, con seconda dose effettuata da più di 120 giorni, o che siano guariti da Covid da 
più di 120 giorni – quarantena di 5 giorni. Si rimanda alla circolare 75 e alla nota in allegato per info 
più dettagliate. 
I docenti le cui classi sono interamente in didattica a distanza potranno decidere in autonomia se 

prestare servizio in sede o da casa. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.     

                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


