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Circolare n. 105 

Alle famiglie 

E p.c. Al personale docente 

 

Oggetto: Ulteriori informazioni su novità introdotte dalla recente normativa  

 

1. Come noto il D.L. 1/2022 e la conseguente nota M.I. dell’8/1/2022 hanno apportato notevoli modifiche, 

soprattutto per le scuole secondarie, alle modalità di disposizione di interruzione della didattica in presenza 

e di messa in quarantena delle classi. Nell’invitare le famiglie a leggere gli interi dispositivi normativi, almeno 

per quanto riguarda la scuola, e a visitare l’apposita pagina web del nostro sito, si allega uno schema 

riassuntivo che ha lo scopo di fare un po’ di chiarezza in un momento nel quale molte famiglie sono 

comprensibilmente confuse. 

Come si potrà notare, in presenza di casi positivi in una classe non ci sono grossi cambiamenti rispetto alla 

normativa “pre-vacanze” per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e della primaria. 

Quando ricorrano le condizioni per sospendere la didattica in presenza oppure, nel caso della scuola primaria, 

per attivare la sorveglianza con testing come prima delle vacanze, la scuola invierà alle famiglie una 

comunicazione di tipo del tutto analogo a quella che veniva inviata prima delle vacanze. Le famiglie dovranno 

semplicemente seguire le istruzioni e rispettare quanto prevede la normativa vigente in tema di riammissione 

a scuola. 

2. I cambiamenti sono invece piuttosto rilevanti nella scuola secondaria, soprattutto nelle classi nelle quali si 

verifichino due casi di positività. In questo caso, infatti l’accesso in classe per la didattica in presenza sarà 

consentito solo agli alunni che possiedano determinati requisiti vaccinali o sanitari, mentre per gli altri sarà 

attivata la DDI. 

Giova premettere che la normativa prevede che “i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in 

regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato” e che dal punto di vista del 

rispetto della normativa sulla privacy “l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei 
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dati forniti degli alunni”. La relativa informativa è pubblicata sul sito web della scuola e disponibile anche nel 

plesso. 

Dal punto di vista operativo, qualora si verifichi la sopra esposta situazione, la procedura sarà la seguente: 

- La scuola, qualora venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe di scuola 

secondaria, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, 

ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso 

dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, vale a dire 

qualora “diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo” 

- Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o più 

probabilmente altri soggetti opportunamente delegati (fra docenti  o ATA), dovrà verificare i requisiti 

previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. 

- La verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass 

e/o di altra idonea certificazione (non del QR code), in cui sia riportata la data dell’ultima 

somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata 

e sarà effettuata quotidianamente per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi 

di positività nella classe di appartenenza. Potranno accedere alla didattica in presenza solo gli alunni 

che alla verifica risultino in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in questo periodo si verifichi un 

terzo caso la didattica in presenza sarà immediatamente sospesa per tutti e ne verrà data 

comunicazione alle famiglie.  

- Eventuali alunni sprovvisti dei requisiti non potranno essere ammessi in classe e i loro genitori 

saranno chiamati perché li vengano a riprendere oppure, se in possesso di relativa autorizzazione, 

potranno fare ritorno a casa autonomamente. Anche in questi casi, quando possibile, i genitori 

saranno comunque avvertiti telefonicamente. 

- Qualora si venga a conoscenza di un terzo caso di positività nella classe si chiede di avvertire 

immediatamente il dirigente o l’ufficio di segreteria, poiché in tal caso scatterà la quarantena per 

tutta la classe. Lo stesso vale, ovviamente, anche per la comunicazione dell’eventuale secondo caso 

di positività in una classe della scuola primaria. 

- Per quanto riguarda le altre casistiche, compresa quella dei docenti si faccia riferimento alla 

normativa pubblicata sul sito web dell’istituto e riassunta nello schema allegato. 

In generale, come già scritto in precedenti circolari, soprattutto di questi tempi è fondamentale che sia le 

famiglie che il personale scolastico collaborino inviando comunicazioni corrette e tempestive, le quali ci 

permettano di avere una visione sempre aggiornata del quadro generale sia a livello di scuola che di singola 

classe e di poter assumere di conseguenza le corrette decisioni nei tempi più brevi possibili. 

3. Mascherine: per adesso la scuola non è in grado di fornire le mascherine FFP2 agli studenti anche nei casi 

esse siano previste. E’ probabile che in un futuro prossimo esse possano essere fornite dalla struttura 

commissariale del governo, ma per i primi giorni si chiede alle famiglie, nei casi nei quali ricorra l’obbligo, di 

fornire ai figli le mascherine FFP2 da casa. Negli altri casi la scuola continuerà a fornire gratuitamente le 

mascherine chirurgiche agli alunni. Se ci saranno sviluppi informeremo immediatamente le famiglie.  

4. Altra importante novità è quella introdotta dalla Regione Toscana con la pubblicazione in data 10/1/2022 

dell’Ordinanza n. 2 e relativo allegato A. Soprattutto in questi tempi nei quali le ASL hanno molte difficoltà 

ad emanare provvedimenti tempestivi, l’ordinanza snellisce tempi e burocrazia prevedendo che "ove 

trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso [da parte della ASL] il provvedimento 

di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto 

provvedimento". Pertanto, in Toscana nel periodo di validità della presenza ordinanza e nel caso previsto (più 

di 24 ore dall’esito del tampone senza ricevere il provvedimento) si potrà ad esempio fare rientro a scuola 



con l’esito negativo del tampone al posto del documento ordinariamente richiesto, che è l’Attestazione di 

fine isolamento. E’ altrettanto vero quindi che se una famiglia ci invierà un referto di positività, dal punto di 

vista della didattica il dirigente prima di tutto sospenderà precauzionalmente l’attività in presenza ove ne 

ricorrano le condizioni, ma dal punto sanitario, trascorse 24 ore, il referto sarà da trattare come documento 

ufficiale di identificazione di caso confermato e di conseguenza i contatti del caso potranno essere considerati 

contatti stretti. Come al solito le informazioni aggiornate sono reperibili sull’apposita pagina web del nostro 

sito, che si invita a consultare frequentemente per eventuali aggiornamenti. 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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