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Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza dal 11 gennaio 2022  
                – gestione degli studenti positivi, certificati per il rientro a scuola  
                   e referti dei tamponi 
 

Considerata la sospensione dell’Ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n.1 del 07.01.22 
da martedì 11.01.2022 tutti gli alunni torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza secondo gli orari 
già osservati prima della sospensione del periodo natalizio. 

A tal fine, visto l’andamento della pandemia ed in considerazione del numero di alunni e personale positivi 
già accertati, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative relative alle nuove regole dettate 
dal D.L. del 5 gennaio 2022 : 

◼ Scuola dell’infanzia - già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 
una durata di dieci giorni.  

◼ Scuola primaria - con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe 
prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso 
di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).   
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

◼ Scuola secondaria di primo grado - fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-
sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno 
avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con 
l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza nel caso di un alunno positivo, che resterà a casa fino al 
termine della malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata. Gli studenti in classe dovranno indossare la 
mascherina FFP2 alla cui dotazione dovranno provvedere le famiglie almeno fino a quando tali dispositivi non 
saranno disponibili a scuola.    
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 Nel caso di un secondo alunno, saranno posti in Didattica Digitale Integrata tutti gli alunni  della classe non 
vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i guariti dalla malattia da  covid-19 da oltre 4 mesi 
senza aver fatto la dose di richiamo. 

 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 un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata per un periodo di 10 
giorni. 

Si ricorda che il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con testing avviene 
dietro presentazione di certificato del medico curante di avvenuta guarigione o di fine quarantena, pertanto, 
i docenti della prima ora provvederanno al controllo della documentazione prima di consentire l’accesso in 
classe. 

Si evidenzia, comunque, che, considerato l’obbligo vaccinale e visto che gli alunni - al fine di garantire la mera 
vigilanza - non potranno essere divisi in piccoli gruppi e trasferiti in classi diverse, nel caso di un alto numero 
di positivi tra docenti e/o personale ata (necessario per la sorveglianza, pulizia e sanificazione dei locali), 
potranno essere previste in via del tutto straordinaria giornate di DDI qualora la scuola non sia in grado di 
reperire sostituti.   
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