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COMUNICAZIONE N. 337 Monfalcone, 8 gennaio 2022 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 – Gestione delle studentesse e degli 

studenti positivi al SARS-CoV-2, certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza di lunedì 10 gennaio 2022, al termine 

dalla sospensione natalizia, si forniscono alcune indicazioni relative alla gestione dell’emergenza 

sanitaria da coronavirus in ambito scolastico, anche alla luce del nuovo Decreto-legge del 5 gennaio 

2022. 

Le studentesse e gli studenti in isolamento fiduciario obbligatorio (in quanto soggetti positivi al 

coronavirus accertati) o in quarantena domiciliare (in quanto contatti stretti di soggetti positivi 

accertati) seguiranno le lezioni a distanza con l’ausilio della piattaforma Google Workspace in 

dotazione all’Istituto fino al termine del periodo di isolamento o quarantena.  

In particolare, per quanto riguarda la gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi 

al COVID-19 nelle scuole secondarie di secondo grado, il nuovo Decreto prevede quanto segue: 

1) nel caso di una studentessa o di uno studente positivo in classe, la studentessa o lo 

studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo le lezioni online. Per le 

compagne e i compagni di classe è prevista l’autosorveglianza con l’uso in aula delle 

mascherine FFP2. Si informa che al momento la scuola non è stata rifornita di mascherine 

FFP2, pertanto, fino a nuova eventuale comunicazione, queste dovranno quindi essere fornite 

dalle famiglie; 

2) con due casi di positività nella classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

(prima e seconda dose) da meno di 120 giorni, coloro che sono guariti dal COVID-19 da 

meno di 120 giorni e coloro ai quali è stata somministrata la dose di richiamo (booster) 

potranno continuare a seguire le lezioni in presenza in autosorveglianza e con l’uso in aula 

delle mascherine FFP2, tutti gli altri seguiranno le lezioni online per 10 giorni; 

3) con tre o più casi di positività nella classe, tutte le studentesse e tutti gli studenti della 

classe seguiranno le lezioni a distanza per 10 giorni. 

La didattica a distanza non necessariamente implica la quarantena con obbligo di restare a casa. 

Nel caso in cui il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria disponga la quarantena per 
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una o più persone, il Dirigente scolastico o il Referente COVID-19, prof. Marco Zaina, 

comunicheranno via mail le disposizioni ricevute agli interessati e alle loro famiglie. 

Qualora si ricevano segnalazioni di casi di positività, in attesa delle disposizioni da parte del 

Dipartimento di prevenzione, saranno lo stesso Dirigente scolastico o il prof. Marco Zaina ad 

invitare le persone interessate a porsi preventivamente in condizione di isolamento o 

autosorveglianza. Si chiede pertanto alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie di collaborare 

segnalando tempestivamente via mail (marco.zaina@liceobuonarroti.it) i casi di contagio o di 

contatto stretto con soggetti positivi al coronavirus.  

Si comunica inoltre che le singole studentesse e i singoli studenti in didattica a distanza sono 

tenuti a seguire online l’orario giornaliero delle lezioni completo, eventualmente concordando con i 

singoli docenti la possibilità di sostituire alcune ore di lezione in videoconferenza con ore di 

didattica in modalità asincrona. Alle classi intere in didattica a distanza sarà invece comunicato 

l’orario delle videolezioni sostitutivo dell’orario in presenza con l’indicazione delle eventuali ore di 

didattica asincrona. 

Rimane invariata la possibilità di seguire le lezioni a distanza a seguito di determina del 

Dirigente scolastico solo nei seguenti casi: 

 In caso di ospedalizzazione, cure domiciliari o convalescenza prolungata di durata 

superiore ai 10 giorni certificate; 

 In caso di documentati impegni sportivi di livello nazionale o internazionale 

(convocazioni nelle squadre nazionali, campionati nazionali, europei o mondiali); 

 In caso di permanenza all’estero con impossibilità documentata di rientro in Italia, anche 

in caso di interruzione forzata dell’esperienza di mobilità internazionale (anno all’estero). 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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