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OGGETTO:   Modalità  di  rientro  a  scuola  in  presenza  dal  17  gennaio  2022. 
 
 
 

Ai sensi del provvedimento n. 19/2022  REG. PROV. CAU. , con la quale il Presidente 

della V Sezione del T.A.R. della Campania ha disposto la sospensione della 

esecutività dell’Ordinanza Regionale n. 1, emanata dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania in data 07/01/2022, lo scrivente comunica che,                    

in considerazione dei concomitanti effetti dell’Ordinanza sindacale n. 03 del 10/01/2022, 

emanata dal Sindaco del Comune di Campagna, con la quale si disponeva la                          

“…  Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 2022 …” ,                 

le attività didattiche riprenderanno in presenza a partire dal giorno 17 gennaio 2022 

per tutti gli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto. 
 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza e di contenere la situazione di contagio da 

virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art.4, D.L. del 7 gennaio 2022, n. 1 - Indicazioni 

operative - Nota Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 

2022) tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti che 

riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare 

alle disposizioni contenute nella presente circolare, per garantire la tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica.  
 

 

PER GLI ALUNNI   si disciplina quanto segue: 
 

 Gli alunni appartenenti  alle  classi/sezioni di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data 

del 17/01/2022,  o successiva, non sono oggetto di disposizioni di ISOLAMENTO 

DOMICILIARE  OBBLIGATORIO  FIDUCIARIO  oppure  QUARANTENA   DOMICILIARE,   per  

la  frequenza  dovranno  presentare  la consueta  autodichiarazione  per  il  rientro in 

sicurezza   (allegato sulla home del sito) al docente della prima ora, debitamente 

firmata e compilata dai genitori/Tutori.  

 

 





 Gli alunni che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che hanno 

terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO RIENTRARE IN 

COMUNITÀ  solo dopo aver presentato al  referente Covid-19  (collaboratrice del DS e 

responsabili di plesso): 
 

 DISPOSIZIONE di QUARANTENA in seguito all’accertamento della positività al 

SARS-CoV-2  (SOGGETTO POSITIVO ACCERTATO); 

 ATTESTAZIONE di FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO di 

soggetto Covid-positivo, rilasciato dalla ASL competente, oppure Attestato di 

rientro in sicurezza rilasciato da  MMG  o  PLS; 

 Modulo per la riammissione a scuola dopo l’assenza, presente sulla 

homepage del sito dell’Istituto, debitamente firmato e compilato. 
 

 Gli alunni  che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in 

SORVEGLIANZA ATTIVA  con TESTING  dovranno presentare al  referente Covid-19  

(collaboratrice del DS e responsabili di plesso) copia degli ESITI NEGATIVI dei 

tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata; 
 

 Gli alunni che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e, successivamente, a seguito di 

provvedimento dell’ASL competente, in QUARANTENA DOMICILIARE, e che abbiano 

terminato tale periodo alla data del rientro in classe,  dovranno presentare al  

referente Covid-19  (collaboratrice del DS e responsabili di plesso)  la documentazione 

inerente alla QUARANTENA EFFETTUATA durante il periodo  di sospensione delle attività 

didattiche, e cioè: 

 

Se si è eseguito il tampone naso-faringeo (antigenico o molecolare) con ESITO 

NEGATIVO    a partire  dal  decimo  giorno  di  quarantena 

 

 Copia  DISPOSIZIONE  di  ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE  disposta 

da  ASL; 

 Attestazione di FINE QUARANTENA rilasciata da ASL oppure ESITO 

NEGATIVO DI TAMPONE (antigenico o molecolare); 

 Modulo per la riammissione a scuola dopo l’assenza, presente sulla 

homepage del sito dell’Istituto, debitamente firmato e compilato. 

 

Se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone 

molecolare o antigenico 

 

 Copia  DISPOSIZIONE  di   ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE  disposta 

da  ASL; 

 Attestazione di FINE QUARANTENA rilasciata da ASL; 

 Modulo per la riammissione a scuola dopo l’assenza, presente sulla 

homepage del sito dell’Istituto, debitamente firmato e compilato. 

 

 

 



Se si tratta  di  ALUNNI  VACCINATI  al termine  del  periodo  di  quarantena di 7 giorni 

a seguito di tampone naso-faringeo (antigenico o molecolare)  con  ESITO  NEGATIVO  

a partire dal settimo giorno di quarantena 

 

 Copia  DISPOSIZIONE  di   ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE  disposta 

da  ASL; 

 Attestazione di FINE QUARANTENA rilasciata da ASL oppure ESITO NEGATIVO 

DEL TAMPONE (antigenico o molecolare) di fine quarantena; 

 Modulo per la riammissione a scuola dopo l’assenza, presente sulla 

homepage del sito dell’Istituto, debitamente firmato e compilato. 

 

La riammissione in presenza per TUTTI gli ALUNNI e per TUTTO il PERSONALE 

SCOLASTICO, così come disposto ad inizio anno scolastico, è  CONSENTITA  solo se vanno 

rispettate rigorosamente le seguenti misure per la prevenzione del contagio: 
 

 recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19; 

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

influenzali, temperatura oltre 37,5°); 

 uso continuativo delle mascherine di protezione per coprire naso e bocca; 

 igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti agli ingressi, in 

ogni aula e  negli spazi comuni; 

 mantenere costantemente il distanziamento interpersonale di  1 metro; 

 consumare la propria merenda, durante la ricreazione, a file alterne per poter 

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri; le file alternate 

avranno a disposizione  dieci minuti di intervallo, durante il quale sarà mantenuta 

la corretta areazione dei locali. 

 
Si ringrazia tutta la Comunità scolastica per la preziosa attenzione e collaborazione. 
                                                                                                                    
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa  Carmela Taglianetti 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata 
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