
 

 

Al PERSONALE DOCENTE e ATA  

Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI  

   Alle FAMIGLIE 

Al SITO WEB 

Loro Sedi   

Circolare n.154 
Gallipoli, 07.01.2022 

 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.  

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza di tutti gli attori della comunità scolastica, è fondamentale 

che il personale scolastico in servizio e le famiglie degli studenti e delle studentesse ottemperino, 

necessariamente, alle seguenti disposizioni:  

• possono rientrare a scuola gli studenti, le studentesse, il personale docente ed il personale A.T.A. che, 

alla data del 10/01/2022 o alla data successiva di rientro, non siano destinatari di disposizioni di 

isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare.  

• gli studenti, le studentesse, il personale docente ed il personale A.T.A. che, alla data del 

10/01/2022 o alla data successiva di rientro in classe/in servizio, siano destinatari di 

disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare 

dovranno comunicare tempestivamente, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

leis00700d@istruzione.it tale situazione di positività o quarantena.  

• gli studenti, le studentesse, il personale docente ed il personale A.T.A. che, alla data del 

10/01/2022 o alla data successiva di rientro in classe/in servizio, siano destinatari di disposizioni 

di isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare  dovranno 

completare il previsto periodo di isolamento fiduciario/quarantena e produrre, all’atto del 

rientro, regolare giustifica/documentazione come previsto dal regolamento d’Istituto e dalla 

vigente normativa corredata da attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di 

soggetto Covid-19 positivo rilasciato dalle competenti autorità sanitarie.  

• gli studenti, le studentesse, il personale docente ed il personale A.T.A. che risulteranno assenti 

per altre motivazioni non connesse alla pandemia in atto  potranno rientrare in comunità 

esibendo regolare giustifica/certificazione medica come previsto dal Regolamento d’Istituto e 

dalla vigente normativa.   

In ogni caso, l’ingresso a scuola è consentito se:  

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

o se non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19;  

o se non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19 

Si ricorda ai sigg. genitori che per il rientro nella comunità scolastica vale il principio della 

responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli con 

particolare riguardo a: 
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o obbligo di accertare presso il proprio domicilio e prima di uscire da casa la temperatura 

corporea e l’assenza di eventuali sintomi; 

o obbligo di accertare l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

o obbligo di vigilare sulla non esposizione a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-

19;  

o in caso contrario, obbligo di rispettare l’auto-isolamento come previsto dalla vigente 

normativa o l’eventuale provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio/quarantena 

domiciliare imposto dalle autorità sanitarie competenti; 

Inoltre, si ricorda che il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 2022 

prevede: 

• l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, tale norma entrerà in vigore 

il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto, 

attualmente, che duri fino al 15 giugno 2022. L’adempimento dell’obbligo vaccinale deve 

avvenire entro il 1º febbraio perché dal 15 febbraio scatta l'obbligo del super green pass a 

lavoro. 

Per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, a partire 

dal 1° febbraio 2022 è prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata 

dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli 

risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali . 

• per la scuola superiore di II grado: 

o Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2. 

o 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. 

o Con tre casi nella stessa classe è prevista la DaD per dieci giorni. 

Si ricorda agli studenti, alle studentesse a tutto il personale docente e ATA che permane l’obbligo 

dell’uso della mascherina chirurgica correttamente posizionata sul viso  dal momento in cui si varca 

il cancello d’ingresso fino al momento dell’uscita. Sarà sanzionato l’uso scorretto della mascherina.  

 

Si confida nella fattiva collaborazione e in un alto senso di responsabilità di tutte le par ti coinvolte 

al fine di garantire attiva collaborazione indispensabile per affrontare e superare la particolare 

gravità del momento e permettere la tutela della salute collettiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


