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Ai sigg. Alunni e loro famiglie 
A tutto il personale 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it 
Alla bache di Argo DidUp 

 
 

Circolare n. 86 a.s. 2021/22 
 
 
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – D.L. 5 gennaio 2022 - Rientro a scuola e ripresa delle lezioni. 
 

Si informa che al rientro dalle vacanze natalizie, le lezioni riprenderanno regolarmente, in presenza, a 
partire da lunedì 10 gennaio 2022. 

Si ricorda e si sottolinea che i soggetti sottoposti a misure di isolamento o di quarantena alla data di 
ripresa delle lezioni, perché positivi o perché contatti stretti, non potranno e non dovranno rientrare a scuola. 

Si comunica, inoltre, quanto previsto dal Decreto Legge in oggetto per la gestione di eventuali 
positività. 

“Nelle scuole secondarie di primo grado ... nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 
sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 266:  
1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con 

l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  
2) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali 
non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di dieci giorni; per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo 
vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo 
di mascherine di tipo FFP2; 

3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

Inoltre il Decreto prevede: 

“... sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della 
popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla 
autosorveglianza ... mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di 
antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo 
d’intesa...”  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it 
e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. Si confida nella collaborazione di tutti 
per darne la massima pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


