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Prot. n, vedere protocollo informatico      Como, 07.01.2022 
 

Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti e al personale ATA 
 
Oggetto: indicazioni per la ripresa dell’attività didattica – lunedì 10 gennaio 2022   

 
Con la presente si cerca di ricostruire un sunto delle principali regole in vigore per la scuola; 
per ogni punto si indicano i link di approfondimento, che rimandano ai documenti ufficiali per 
maggiore chiarezza e completezza.  
 
Si sottolinea inoltre che le presenti indicazioni sono suscettibili di integrazioni o variazioni e in 
ogni caso sono subordinate ad eventuali diverse determinazioni intercorrenti da parte degli 
Organismi superiori. 
 
RESTRIZIONI PREVISTE IN ZONA GIALLA 
In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 31 dicembre 
2021, a partire dal 3 gennaio 2022 in Lombardia si applicano le misure previste per la "zona 
gialla".  

 
Di seguito sono specificate le misure e limitazioni che riguardano la scuola, in aggiunta a 
quelle già in vigore in zona bianca. 

1. È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica anche all’aperto, in particolare nel 

cortile e nelle pertinenze dell’istituto 

2. Durante le ore di scienze motorie, all’interno della palestra si possono svolgere solo 
attività di tipo individuale; non si possono svolgere attività di squadra 

3. Sono sospese le uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
 
A questo link , accessibile dal sito di Regione Lombardia,  è possibile consultare le ulteriori 
limitazioni (ad esempio per l’utilizzo dei mezzi di trasporto). 
 
A scuola rimangono poi in vigore tutte le procedure anti-covid già in vigore e consultabili alla 
pagina del sito: 
La scuola> Avvio anno scolastico > Regole di comportamento/accesso/permanenza  
o al seguente LINK.  

 
 
NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA 
Come si evince dal sito del Ministero dell’istruzione, per la scuola secondaria di secondo 
grado: 

a) Le attività didattiche riprendono in presenza. 
b) Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  
c) Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 

non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 
120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista 
la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di 
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mascherine ffp2.  
d) Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe. 
 

Per auto-sorveglianza si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a 
infezione da SARS- CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. 
Durante i periodi di auto-sorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in 
presenza, utilizzando sempre una mascherina FFP2. 
 
Per la rilevazione dei casi positivi, si precisa in generale che: 
 l’esito del tampone antigenico (rapido – effettuato presso una farmacia convenzionata 

o dal medico di base) è valido e non deve essere confermato da tampone molecolare 
 i tamponi auto-somministrati NON sono ritenuti validi 
 
 
RIENTRO A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO OBBLIGATORIO o QUARANTENA  
Per la riammissione a scuola, dopo il periodo di isolamento obbligatorio (per casi positivi 
accertati) e dopo quarantena (per contatti stretti di caso positivo), è necessario presentare a 
scuola l’idonea documentazione medica certificata da ATS, ovvero attestazione di fine 
isolamento/quarantena o attestazione di esito negativo di tampone finale effettuato da ATS, 
dalle farmacie convenzionate o dai medici di base.  
Procedura analoga per le classi poste in sorveglianza attiva dalla scuola; per  le classi poste 
in sorveglianza attiva tra il 22 e il 24 dicembre 2021, valgono le indicazioni già fornite tramite 
registro elettronico. 
 
La documentazione medica di cui sopra deve essere consegnata al docente della prima ora 
di lezione, che successivamente avrà cura di consegnarla in vicepresidenza. 
Gli studenti privi di idonea documentazione medica non potranno essere ammessi a scuola. 
 
In merito al rispetto delle tempistiche e delle regole per il rientro nella comunità scolastica, che 
dipendono dallo stato vaccinale dei singoli, non noto alla scuola, si richiama il principio della 
responsabilità genitoriale dei genitori/tutori (e personale per gli studenti maggiorenni), in 
ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto dal 
patto educativo di corresponsabilità sottoscritto. 
 
Segue una sintesi delle nuove misure per quarantena e isolamento, previste dal DL 229/2021 
e dalla circolare del ministero della salute prot. n. 60136 del 30.12.2021. 
 
CONTATTI DI CASO POSITIVO 
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni 
dall’ultima esposizione al termine del quale risulti eseguito un test di norma antigenico per il quale l’interessato 
dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS 
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in 
corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena dura 5 giorni purchè al termine del periodo risulti 
eseguito un test (di norma antigenico) negativo come descritto nel punto precedente. 
3) Soggetti asintomatici rientranti in una delle tre categorie sotto elencate: 

 Abbiano ricevuto la dose booster 

 Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 

 Siano guariti da infezione SARS-CoV 2 nei 120 giorni precedenti 
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In questi soggetti non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo 
immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno 
comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale 
verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme 
al Green Pass che non verrà revocato. 
In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l’effettuazione di  un test antigenico 
o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 
5 giorni. 
 
CASI POSITIVI 
L’isolamento si conclude: 

1. Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone 
antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con 
almeno 3 giorni senza sintomi 

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone 
positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi 

In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver 
ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta 
sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare. 

 
Per una completa panoramica sulle nuove misure per quarantena e isolamento, si rimanda al 
sito dell’ATS Insubria al seguente LINK. 

 
RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SINGOLI 
STUDENTI POSITIVI O IN QUARANTENA PER CONTATTI EXTRA-SCOLASTICI 
Si comunica la procedura da seguire per i singoli studenti risultati positivi, ma asintomatici, o 
posti in quarantena come contatti stretti extrascolastici, che vogliano richiedere l’attivazione 
della Didattica Digitale Integrata (DDI).  
 
Le richieste difformi o incomplete non potranno essere prese in carico. 
 
- La richiesta deve essere inviata a cura del genitori (o dello studente maggiorenne) via e-

mail all’indirizzo  info@magistricumacini.it 
- Le richieste devono specificare: 

o Nome e cognome studente 
o Classe  
o Indicazione dello stato: isolamento obbligatorio (caso positivo) o quarantena (caso 

contatto stretto di caso positivo, che va specificato) 
o Richiesta attivazione DDI perché asintomatico  
o Data inizio isolamento/quarantena 
o Data prevista per l’ultimo tampone di controllo (sulla base della normativa vigente 

di cui al punto precedente) 
- Alla richiesta è necessario allegare la documentazione medica comprovante lo stato di 

isolamento obbligatorio o quarantena, quindi o attestazione inizio di 
isolamento/quarantena rilasciato da ATS o esito di tampone positivo antigenico (rilasciato 
da farmacia o medico) o molecolare (rilasciato da ATS), del caso positivo o del contatto 
stretto positivo. 
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Si precisa che le richieste verranno prese in carico a decorrere dal 10.01.2022 e che nei due 
giorni successivi alla presa in carico, per permettere l’installazione della postazione, verrà 
attivata unicamente la DDI in forma asincrona, ovvero tramite consultazione del RE per 
compiti e argomenti svolti ed eventualmente della piattaforma classroom. 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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