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Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle lezioni in presenza 
 
 
Al fine di favorire la ripresa delle lezioni in presenza nel rispetto delle recenti indicazioni 

normative, tendenti a favorire l’attività didattica in un contesto di tutela della salute 

pubblica, si trasmettono le indicazioni che seguono. 

 

Le nuove regole per la scuola secondaria di primo e secondo grado  

 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 

non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 

giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni.  

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con 

l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2.  

Con tre casi o più nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe. 

 

Si raccomanda il rispetto del protocollo di prevenzione del contagio, con la misurazione 

della temperatura all’ingresso della struttura scolastica, l’igienizzazione delle mani, il 

distanziamento sociale e la frequente aerazione dei locali nei quali si svolgono le attività 

(almeno alla fine di ogni modulo orario e per tutto il tempo dell’intervallo).  
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Con l’entrata in vigore del decreto-legge, entrano in vigore le modifiche introdotte 

all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74 e nel dettaglio vengono introdotti all’articolo 1 i due nuovi commi 7-bis e 7-

ter con cui: 

• la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento  

del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione 

della dose di richiamo; 

• fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti 

è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e qualora asintomatici al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al 

caso. La disposizione precedente si applica anche alle persone sottoposte alla 

misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto-

legge stesso; 

• la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegue 

all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso 

centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito 

negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o 

del periodo di auto-sorveglianza. 

Documentazione 

 

Le certificazioni di fine quarantena ed ogni altra documentazione, atta a garantire il 

rispetto dei protocolli di tutela della salute pubblica, devono essere inoltrate all’indirizzo 

di posta istituzionale: vais008004@istruzione.it  
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Alunni che rientrano dall’estero 

 

Chi rientra in Italia dall’estero deve obbligatoriamente segnalare il proprio rientro 

compilando un modulo online sul sito di ATS Insubria e, in caso di dubbi o necessità di 

chiarimenti, scrivere a rientro.estero@ats-insubria.it .  

A seguito della segnalazione, ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a 

quarantena e tamponi di controllo. 

 

Mezzi pubblici  

 

Gli studenti che usano i mezzi pubblici sono tenuti ad indossare mascherine FFP2 ed 

essere in possesso del Green Pass rafforzato. Il comportamento sui mezzi di trasporto 

pubblico deve essere improntato al rispetto degli altri passeggeri e di coloro che operano 

nel servizio pubblico.  

Le trasgressioni delle regole sociali o eventuali manifestazioni di aggressività 

comporteranno il divieto dell’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, l’applicazione di 

sanzioni disciplinari e nei casi più gravi la denuncia agli organi di polizia. 

 

Accesso agli uffici  

 

L’accesso agli uffici scolastici, da parte di genitori, studenti e personale scolastico deve 

avvenire solo negli orari stabiliti ed attraverso lo sportello dedicato, al fine di una 

maggiore tutela di utenti e personale scolastico. 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 
 
 
 


