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Barletta 08/01/2022 

OGGETTO: indicazione per il rientro dopo le vacanze natalizie 

Si comunica che per il rientro a scuola i genitori dovranno far pervenire agli insegnanti in servizio alla prima 

ora l’autocertificazione allegata alla presente circolare. 

I genitori degli alunni che attualmente sono sottoposti a provvedimento di quarantena o di isolamento 

devono inviare comunicazione alla mail dell’Istituto BAIC86600A@ISTRUZIONE.IT e all’insegnante 

coordinatore di classe allegando apposita documentazione attestante la quarantena o l’isolamento e 

chiedendo espressamente l’attivazione della DAD. Condizione necessaria per il rientro è la consegna del 

certificato di avvenuta guarigione o di fine quarantena. Si ricorda che la quarantena è la misura anti Covid 

destinata a chi ha avuto contatti stretti con un caso COVID 19 mentre l’isolamento è la misura anti Covid 

destinata si soggetti positivi. Si ripotano in allegato le disposizioni del DL 229 del 30 dicembre 2021 relative 

alla gestione della quarantena e dell’isolamento. 

Qualora, dopo la ripresa delle attività didattiche dovessero riscontrarsi casi di positività si applicheranno le 

seguenti disposizioni consultabili al seguente link Scuola, via libera alle nuove misure per la gestione dei casi 

di positività. Bianchi: “Varate regole chiare per il rientro in presenza e in sicurezza” - Scuola, via libera alle 

nuove misure per la gestione dei casi di positività. Bianchi: “Varate regole chiare per il rientro in presenza e 

in sicurezza” - Miur: 

  

Scuola 

dell’infanzia 

Un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata 

di dieci giorni.  

Scuola 

primaria 

Un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing.  

L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che 

sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

Due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 

positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

Un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con 

l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 

coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
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che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di 

richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

Tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

In merito alla disponibilità di mascherine FF2 si comunica che sono attualmente in consegna quelle destinate 

al personale scolastico che opera con alunni esonerati dall’uso della mascherina; non si hanno invece 

indicazioni ministeriali in merito alle mascherine da usare nel periodo di auto-sorveglianza nella scuola 

secondaria.  

  Per l’attivazione della Didattica digitale integrata si fa riferimento all’apposito regolamento adottato 

dall’Istituto che, in merito all’organizzazione, stabilisce quanto segue: 

Per le classi prime del grado primaria si garantiscono 10 ore settimanali con al più 2 ore di lezione al 

giorno , con unità di didattica sincrona e continuativa non superiore a 45 minuti con non meno di 15 minuti 

di pausa.  

 

Per la Scuola Secondaria di primo grado e le classi seconde-quinte di scuola primaria si prevedono 

15 ore settimanali, di norma non superiori a 3 in un giorno, con unità  

didattica sincrona e continuativa non superiore a 45 minuti (si prevedono non meno di 15 minuti di pausa 

tra una unità didattica e l’altra). 

Sarà cura del CdC e delle docenti di classe coordinarsi e stabilire, considerato l’orario interno di ciascun 

docente, turni e discipline per le videolezioni sincrone. 

Per la Scuola dell’Infanzia:  

Tenendo conto della fascia d’età degli alunni la prerogativa è mantenere il contatto con le famiglie 

principalmente con brevi filmati ed audio attraverso messaggi di Whatsapp tra docente e rappresentante 

di sezione e previo consenso dei genitori, videochiamate a piccoli gruppi con la supervisione di un adulto.  

Ogni docente recupererà il restante monte ore con attività asincrone. 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

 

          Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 


