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OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie- Nuove modalità di gestione 

dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico decreto-legge 7 gennaio 

2022, n. 1   

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, le famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno 
le attività didattiche in presenza , dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni 
contenute nella presente circolare.  
  

 Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel 
frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO 
RIENTRARE IN COMUNITA’ SOLO DOPO AVER INVIATO alla mail dedicata 
privacy@liceocarduccinola.edu.it  ATTESTATO DI GUARIGIONE RILASCIATO DAL 
MMG/PLS. 

  
 Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e 

successivamente, a seguito di provvedimento di QUARANTENA DOMICILARE e che alla 
data del rientro in classe hanno terminato tale periodo, dovranno inviare alla mail 
dedicata privacy@liceocarduccinola.edu.it , ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA 
rilasciata dall’ASL oppure ESITO NEGATIVO del TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE di 
fine quarantena; 

 Gli  alunni e  le alunne che alla data  del rientro in presenza  sono ancora in ISOLAMENTO 

DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono 

riprendere le attività didattiche in presenza 

 Gli alunni e le alunne che alla data  del rientro in presenza  sono ancora in QUARANTENA 

DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI non 

possono riprendere le attività didattiche in presenza.  

 
 
IMPORTANTE   
 
Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale in classe  vale il principio della 
RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei 
confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella integrazione al patto educativo di 
corresponsabilita’.  
  





La riammissione alle attività didattiche in presenza per  TUTTI Gli ALUNNI, così come disposto ad 
inizio anno scolastico è consentita  se:  
  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  
2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19  
3) NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19;  
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base 
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.  
  

Si precisa   che secondo  quanto disposto dall’art.4  del  Decreto legge n. 1 del 7 .01.2022, la 

gestione dei casi di positività all’infezione  da SARS-CoV-2 nel sistema  scolastico è regolamentata dalla 

Nota M.I. n.11 dell’ 08.01.2022 mentre la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Commissario Straordinario del 08.01.2022,  regolamenta l’art 5 del suddetto decreto legge. 

Si allegano Nota M.I. n.11 dell’ 08.01.2022 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Commissario Straordinario del 08.01.2022   
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