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Circolare n. 70 

 
Alle famiglie degli alunni 

                                         Ai docenti 
           Al personale ATA 

IC Rinaldini Sud 3 
 
 

Oggetto: norme per il rientro in presenza 
 

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio, le lezioni riprenderanno 
regolarmente il 10 gennaio, con i consueti orari e le consuete modalità. 
 

2. MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A SCUOLA 
 

Scuola dell’infanzia 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una 
durata di dieci giorni.  

Scuola primaria 

Con 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). 

Il rientro dal T0 è possibile solo con tampone negativo, la frequenza è possibile fino al T5, 
si rientra al T6 solo con un secondo tampone negativo.  

Il risultato dei tamponi T0 e T5 deve essere esibito all’insegnante della prima ora di 
lezione, che deciderà l’ammissione dell’alunno in classe. 
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Qualora l’ingresso avvenisse dopo la prima ora di lezione l’alunno non sarà ammesso al 
servizio mensa. in questo caso l’esito del tampone sarà visionato dal collaboratore 
scolastico. 

In presenza di 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. 

La positività dell’alunno o la quarantena fiduciaria per contatto stretto deve essere 
comunicata dalla famiglia alla segreteria della scuola, tramite mail all’indirizzo 
bsic87700a@istruzione.it allegando il documento che attesta la situazione di quarantena 
disposta da ATS. 
 
Questo tipo di certificazione va inviato UNICAMENTE in questa modalità e non 
consegnato a scuola né comunicato telefonicamente alla segreteria o ai 
rappresentanti di classe. 
 

Scuola secondaria di I e II grado 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in 
aula, delle mascherine FFP2 (al momento non è giunta alcuna comunicazione che 
chiarisca se la fornitura delle mascherine FFP2 sarà a carico della scuola o delle famiglie). 

Con 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, 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. Per ora le fonti ufficiali non chiariscono a chi compete il controllo dello 
stato vaccinale degli alunni.  

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

La positività dell’alunno o la quarantena fiduciaria per contatto stretto deve essere 
comunicata dalla famiglia alla segreteria della scuola, tramite mail all’indirizzo 
bsic87700a@istruzione.it allegando il documento che attesta la situazione di quarantena 
disposta da ATS. 
 
Questo tipo di certificazione va inviato UNICAMENTE in questa modalità e non 
consegnato a scuola né comunicato telefonicamente alla segreteria o ai 
rappresentanti di classe. 
 

3. CERTIFICAZIONI CASI COVID 

• Tutti coloro che erano individuati come contatti stretti scolastici, prima della chiusura 
della scuola per le festività natalizie, possono rientrare senza esibire alcuna 
attestazione. 
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• Per i casi Covid positivi è necessario presentare attestazione del medico curante 
per il rientro sicuro in collettività per gli alunni e certificazione di guarigione rilasciata 
da ATS per i docenti, gli educatori e tutto il personale scolastico. 

4. Coloro che rientrano dall’estero devono recarsi in segreteria per compilare 
l’apposita autocertificazione prima  del rientro a scuola della quale esibire copia in 
classe. Per tutte le altre informazioni in proposito si rimanda al sito di ATS Brescia 
https://www.ats-brescia.it/en/faq. 

5. NUOVE MODALITA’ DAD 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 20  dicembre 2021 ha approvato a maggioranza una 
modifica dell’art. 8 del piano per la DDI – contenuto nella sezione 5 del PTOF ritenendo 
quindi il PTOF così aggiornato. 
 
 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 
CLASSE IN QUARANTENA 
 
Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più intere classi, dal giorno 
successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le 
classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
ALUNNO/ALUNNI IN QUARANTENA PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI DELL’ ATS O 
PER PATOLOGIE CERTIFICATE DAL MEDICO CHE DICHIARI L’IMPOSSIBILITÀ DI 
FREQUENZA IN PRESENZA 
  
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 e della malattia COVID-19 o con patologie che impediscano la frequenza scolastica, 
riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivate lezioni sincrone e asincrone al fine 
di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  
L’attivazione della AID in modalità sincrona per i singoli alunni o per i piccoli gruppi di cui 
sopra viene assicurata, nel caso della scuola primaria, affiancando all’insegnante presente 
a scuola, sulla base delle disponibilità giornaliere di organico, un secondo insegnante 
presente anch’esso in classe. Oppure qualora non fosse possibile avere due docenti a 
causa di una situazione di grave emergenza è possibile attivare una pluriclasse virtuale 
con un solo docente aggiuntivo. 
 
SITUAZIONI PARTICOLARI 
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico 
le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate. 
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In attesa che la modifica del PTOF riceva anche l’approvazione del Collegio docenti si 
attivano comunque le novità introdotte dal Consiglio di Istituto, che rappresenta l’Organo 
preposto alla approvazione definitiva del Piano. 
 
Per l’attivazione della DAD a favore dei singoli alunni è richiesto che la famiglia trasmetta 
alla segreteria della scuola, tramite mail all’indirizzo bsic87700a@istruzione.it il documento 
che attesta la situazione di quarantena disposta da ATS o dal pediatra di libera scelta. 
 
Questo tipo di certificazione va inviato UNICAMENTE in questa modalità e non 
consegnato a scuola né comunicato telefonicamente alla segreteria o ai 
rappresentanti di classe. 
 
 
Tutti i documenti di tipo sanitario (tamponi-certificati-attestazioni di ATS) saranno visionati 
dal personale della scuola, secondo le disposizioni di ATS, ma non trattenuti per nessun 
motivo. 
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