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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

 

E p.c. Al RSPP 

Al DPO 

Alla Medico Competente 

Al RLS 

Al Presidente C.d.I. 

Ai Sindaci dei Comuni del Patto 

 

OGGETTO: Nuove misure gestione casi di positività – D. legge 5 gennaio 2022 

 

In data 5 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che 
introduce nuove “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, in 
particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.  
 
Con la presente si invitano tutti coloro in indirizzo ad attenersi alle nuove norme e si 
riportano di seguito quelle di maggior interesse per la scuola. 
 

1. È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai 
servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, “fatte salve eccezioni che saranno 
individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e 
primarie della persona”. 

2. Si richiama quanto previsto dall’art. 4- ter del D.L. n. 44/2021, così come integrato e 
modificato dal D.L. n. 172/2021 prossimo alla conversione. In particolare, si ricorda 
che l’obbligo vaccinale, attuativo dal 15/12/2021, prevede la somministrazione 
della dose booster entro la scadenza del G.P. che, dal 01/02/2022 passa da 9 a 6 
mesi. 

3. In attesa dell’eventuale visita per l’idoneità alla mansione, con la Medico 
Competente dr.ssa Francesca Gabellieri, analogamente ad altre situazioni a maggior 
tutela, il personale scolastico NON VACCINATO perché dichiarato esente da un 
Medico Vaccinatore, durante tutto il periodo di permanenza nell’area scolastica, 
continuerà a svolgere le proprie mansioni con utilizzo obbligatorio sia della 
VISIERA LEGGERA che di una MASCHERINA DEL TIPO FFP2 fornite anche 
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dalla Scuola e da sostituire ogni giorno, come previsto dall’art. 4- ter del D.L. n. 
44/2021, così come integrato e modificato dal D.L. n. 172/2021 prossimo alla 
conversione. 

4. Sono state rideterminate le procedure e i tempi di sospensione e successivo rientro 
a scuola:  
 

Scuola dell’infanzia:  

 A partire da un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione 
la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.  

Scuola primaria: 

 Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 

classe: l’attività didattica prosegue in presenza effettuando un test 

antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

 In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni.   
Scuola secondaria di I grado: 

 Con un caso di positività nella stessa classe: 
o è prevista l’autosorveglianza con la  prosecuzione delle attività e 

l’uso delle mascherine Ffp2. L’autosorveglianza sarà fatta mediante 
esecuzione gratuita di test antigenici, anche nelle farmacie, con 
ricetta del medico di base.  

 Con due casi di positività nella stessa classe: 
o i non vaccinati e coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni, che non 
hanno avuto la dose di richiamo va in Dad per dieci giorni e rientra 
con certificazione esito tampone negativo;  

o chi ha il ciclo vaccinale completo da meno di 120 giorni o con 
booster rimarrà in presenza con autosorveglianza e Ffp2. 
L’autosorveglianza sarà fatta mediante esecuzione gratuita di test 

antigenici, anche nelle farmacie, con ricetta del medico di base.  

 Con tre casi nella stessa classe: 

o è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe e  
rientro in presenza con certificazione esito tampone negativo.  

 



 

 

 
 PIIC823008  

Istituto Comprensivo 
 

 Italo Orlando GRISELLI  

Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo, Riparbella, Castellina M.ma (Pisa) 
 

Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: Musicale, In Natura, Sport 

Amministrazione: Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 

 

Si ricorda, infine che:  

“Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 

di prevenzione territoriale di competenza.” (MI-MSalute Prot. n. 21 del 14/08/2021). Tale 

certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone deve essere inviata per e-mail 

all’indirizzo: piic823008@istruzione.it almeno il giorno prima del rientro a Scuola.  

 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già in quarantena per contatti deve 
avvenire a seguito di comunicazione alla scuola all’indirizzo: piic823008@istruzione.it 
almeno il giorno prima del rientro a Scuola, secondo le indicazioni della nota del 
Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P che si allega alla 
presente. 
 

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura integrale del D.L. del 5 gennaio 2022 in 

via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché delle norme e chiarimenti che è 

possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.  

 

In conformità con le altre Istituzioni scolastiche del Territorio, per la sicurezza di tutti, si 

ritiene opportuno che, a partire dal 10/01/2022, il rientro scuola avvenga presentando (al 

docente in classe nella prima ora oppure per le consuete vie di comunicazione online) una 

autodichiarazione, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, di assenza sintomatologia 

COVID 19, compilato e sottoscritto da uno dei genitori/tutori. 

 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e 

sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005.  

 

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione di tutta la comunità educante. 

 
La Dirigente Scolastica 
Antonella Mancaniello 

(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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