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Prot.n. 379/4.8                                                                          Reggio Calabria, 18 gennaio 2022 

 

 

Al personale docente 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.57 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza dal 19 gennaio 2022.  

 
Si comunica che, da domani mercoledì 19 gennaio 2022, salvo nuove disposizioni, per 

effetto della sospensione dell’ordinanza sindacale n.3 del 15 gennaio 2022, da parte del TAR di 

Reggio Calabria, le attività didattiche riprenderanno a svolgersi in presenza presso 

tutti i plessi del nostro Istituto.  

Si ribadisce di seguito  il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 in 

ambito scolastico: 

- in presenza di sintomi come tosse, raffreddore, mal di testa, disturbi intestinali, febbre, 

etc... il personale e gli alunni non devono recarsi a scuola, né permanere nei locali scolastici 

nell’eventualità dell’insorgenza di sintomi. 

Durante la permanenza nei locali scolastici: 

 Indossare correttamente la mascherina (FFP2 per il personale preposto alle attività 

scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, 

dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie); 

 rispettare il distanziamento; 

 igienizzare frequentemente le mani;  

 evitare assembramenti; 

 arieggiare frequentemente i locali.  
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Ai collaboratori scolastici si raccomanda: 

 di consentire l’accesso ai locali scolastici esclusivamente previa verifica del possesso del 

Green pass; 

 di curare con particolare attenzione le operazioni di pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

 

CASISTICHE PER IL RIENTRO  

1. Per gli alunni che hanno già comunicato alla mail istituzionale un’assenza prima del 23 

dicembre per motivi familiari, il rientro a scuola avverrà senza certificato medico.  

2. In caso di rientro dall’estero, i genitori, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a 

rispettare scrupolosamente le norme previste per i diversi stati di provenienza e attestare il 

rientro a scuola in sicurezza con certificato medico.  

3. Per tutti gli alunni che NON sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare 

obbligatorio oppure di quarantena domiciliare, il rientro a scuola avverrà senza consegna di 

certificato medico. Si ricorda, comunque, il principio della responsabilità genitoriale in ordine 

alla sorveglianza sanitaria dei propri figli, anche sulla base di quanto contenuto nel patto 

educativo di corresponsabilità, ossia che la riammissione alle attività didattiche in presenza, 

così come disposto ad inizio anno scolastico, può avvenire previa verifica, a cura delle famiglie, 

delle condizioni sotto riportate: 

 la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

 non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il medico o pediatra di libera scelta;  

 non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-

19.  

Per gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e, che nel 

frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena, il rientro a scuola 

avverrà previa consegna al docente della ATTESTAZIONE CARTACEA di fine isolamento 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcmm00700l@istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100VC. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.itrcic87100v@pec.istruzione.itwww.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo, rilasciato dal medico di medicina generale o 

dal pediatra di libera scelta.  

Per gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, il rientro a 

scuola deve avvenire previa consultazione del medico di medicina generale o del pediatra di 

libera scelta che valuteranno la situazione.  

Si rammenta inoltre che la Regione Calabria ha reso disponibile la funzionalità per la richiesta 

dell’ esecuzione gratuita di tamponi antigenici rapidi per il rientro in sicurezza degli 

alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado su prescrizione dei medici di medicina 

generale o dei pediatri di libera scelta con il codice 983790294, pertanto sarebbe auspicabile 

che tutti gli alunni effettuassero il test per il rientro a scuola. 

Si ricorda poi che, ai sensi della nota MIUR del 10 gennaio 2022, avente per oggetto: “Scuole 

secondarie di I grado e II grado e 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 D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”, in attuazione del rispetto del 

protocollo per la gestione dei casi positivi nella scuola secondaria di primo grado, gli 

alunni devono dimostrare i requisiti per poter frequentare in presenza  seppur in 

regime di Auto-sorveglianza  e l’Istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere 

conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 

Alla luce di ciò, qualora  la scuola venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di 

una classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, 

ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 

possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 

2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non 

guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci 

giorni”. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, 

o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i requisiti previsti dalla 
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norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà 

essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra 

idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

Si chiede, ai fini di tutelare la salute di alunni e personale, di voler consegnare domani mattina 

al rientro l’autocertificazione allegata alla presente circolare.  

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcmm00700l@istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/

