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Circolare n.  148 

 A tutto il personale  
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli alunni 

 

Oggetto: Attivazione della Didattica Digitale Integrata – Rientro a scuola – Ulteriori chiarimenti 

In considerazione delle numerose richieste di attivazione della didattica digitale integrata, si forniscono le 
seguenti informazioni in merito alla modalità di richiesta e di autorizzazione della stessa. 

Le nuove regole relative alla quarantena possono essere così riassunte  

 
Quarantena con isolamento do-
miciliare 

Auto-sorveglianza senza isola-
mento domiciliare 

Soggetto positivo al Covid-19 SÌ --- 

Non vaccinato contatto stretto di 
un positivo 

SÌ --- 

Vaccinato con 2 dosi da più di 4 
mesi e contatto di un positivo 

SÌ --- 

Guarito dal Covid da più di 4 
mesi e contatto di un positivo 

SÌ --- 

Vaccinato con 2 dosi da meno di 
4 mesi e contatto di un positivo 

NO SÌ 

Guarito dal Covid da meno di 4 
mesi e contatto di un positivo 

NO SÌ 

Vaccinato con 3 dosi e contatto 
stretto di un positivo 

NO SI’ 

In caso di auto-sorveglianza si frequenteranno le lezioni a scuola, indossando una mascherina FFP2. 

La Didattica Digitale Integrata, come da disposizioni ministeriali, potrà essere attività esclusivamente per 
studenti che si trovino in condizioni di quarantena, secondo quanto riportato nella precedente tabella.  
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In caso di positività o contatto, ogni studente, comunicherà alla scuola (covid@istitutograziellafuma-
galli.edu.it) la condizione di quarantena o di auto-sorveglianza, allegando l’eventuale documentazione in suo 
possesso.  

In caso di positività si chiede di indicare nella email l’ultimo giorno di frequenza a scuola, la data del tampone 
e, se sintomatico, quella di insorgenza dei sintomi. 

Sulla base della documentazione verrà attivata la DDI. All’alunno verrà data comunicazione per email ed il 
nominativo verrà inserito sul Registro elettronico, nello spazio delle comunicazioni visibili ai soli docenti. 

Si riportano infine le disposizioni di ATS per il rientro a scuola, consultabili al seguente link 

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti casistiche: 

1. Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone molecolare negativo). 

Se il soggetto sintomatico esegue un test antigenico con risultato negativo, il test deve essere ripetuto con 
metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni (il soggetto sintomatico permane in isolamento in attesa dell’esito 
del test molecolare) 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il 
PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evolu-
zione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analo-
gamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valo-
rizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 
Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza 
(es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

2. Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l’informa-
zione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorve-
glianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione. 

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-
DGPRE-P, dove si definiscono i “Casi positivi a lungo termine”, e dalle indicazioni dell’allegato della circolare 
di Regione Lombardia nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, che prevedono l’attestazione di rientro 
sicuro a scuola o nelle comunità dell’infanzia a cura del MMG/PLS, si precisa che l’attestazione di riammis-
sione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il 
soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di 
diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”. 
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RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA: 

 Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedi-

mento relativo e l’esito negativo del tampone 
 Per i soggetti positivi posti in isolamento, il rientro avviene con l’attestato di fine isolamento rila-

sciato da ATS e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS 

 

 

 

Casatenovo, 12 gennaio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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