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Ai genitori delle alunne e degli alunni
tramite i docenti, il registro elettronico e sito web
Ai docenti

Circ. n. 116
Torino, 08/01/2022
Oggetto: disposizioni per il rientro in classe dopo la sospensione delle attività didattiche
Come è noto lunedì 10 gennaio 2022 riprenderanno le attività didattiche dopo la pausa per le festività natalizie.
La presente circolare non sostituisce le disposizioni emanate per le classi I B e V B del plesso di via Sidoli.
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza al termine della sospensione delle attività didattiche per le festività
natalizie e di inizio anno scolastico, si richiede a tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli
alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza, a maggiore garanzia dell’osservanza
delle misure di prevenzione del COVID-19, di ottemperare ad alcune disposizioni frutto sia delle norme che
delle circolari che, in queste ultime ore, le autorità governative stanno diramando.
Alunne e alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare
Gli alunni ed alunne delle classi/sezioni di tutti i plessi di scuola dell’ Infanzia, Primaria Secondaria per i quali
alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare
obbligatorio oppure quarantena domiciliare in quanto soggetti positivi accertati non possono riprendere le
attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata.

DISPOSIZIONI PER I GENITORI
NORME PER IL RIENTRO
Si ribadisce che tutti gli alunni e le alunne al momento del rientro in classe non siano destinatari di
provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di quarantena domiciliare, si rimanda alla
responsabilità dei genitori l’osservanza di questo essenziale principio.
Si ricorda che l’ammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio
anno scolastico è consentita se:
•
•

La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;
Non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19;

•

Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19.

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della
responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
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I genitori provvederanno ad annotare sul diario la misurazione della temperatura corporea e si asterranno dal
farli andare a scuola qualora presentino sintomi riconducibili all’infezione da Covid.
In presenza di tali sintomi insorti durante le vacanze, per il rientro a scuola il 10 gennaio, i genitori dovranno
produrre l’autocertificazione specifica, attestante di essersi rivolti al MMg o al Pls , come è previsto nel caso
di assenza da scuola nel corso dell’anno scolastico.
In tutti i casi in cui gli alunni durante il periodo festivo siano stati sottoposti a quarantena o a
sorveglianza sanitaria con testing per il rientro si prevede una diversa modalità di produzione della
documentazione necessaria a seconda che gli alunni siano stati posti in quarantena/isolamento
singolarmente o con la classe.
In sintesi si dispone che:
•

per gli alunni che singolarmente siano stati sottoposti a quarantena o a sorveglianza sanitaria le
famiglie inviino la documentazione di seguito specificata al Referente Covid di Istituto, prima del
rientro all’indirizzo: referente.covid@icviasidoli.education

•

nel caso degli alunni che siano stati sottoposti ai provvedimenti insieme alla classe, la
documentazione venga prodotta al docente all’atto del rientro.

Documentazione da presentare per alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19
A seconda dei casi di seguito vi è da presentare la seguente documentazione:
Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo hanno
terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare in comunità inviando a
mezzo e-mail al referente covid e al docente di classe/coordinatore (nella scuola secondaria) la seguente
documentazione:
•

Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo rilasciato dall’ASL
o altra azienda sanitaria oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal mmg/pls

Alunni che sono stati in sorveglianza attiva con testing
•

Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono
stati in sorveglianza attiva con testing dovranno produrre copia degli esiti negativi dei tamponi
effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata. (inviando al referente covid in caso di
provvedimento individuale o al docente della prima ora se trattasi di provvedimento di classe.

Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare
Gli alunni e le alunne che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente, a seguito di provvedimento
dell’azienda sanitaria, in quarantena domiciliare e che alla data del rientro in classe hanno terminato tale
periodo, dovranno produrre (inviare al referente covid in caso di provvedimento individuale e presentare al
docente in servizio nella prima ora di lezione, se trattasi di provvedimento di classe), la documentazione
inerente alla quarantena effettuata durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, e nello specifico:
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se è stato effettuato il tampone :
•
•

attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone
antigenico o molecolare di fine quarantena;
modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.
(autocertificazione)

Se sono stati effettuati i giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o antigenico, si deve
presentare:
•
•

attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria;
modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato
(autocertificazione)

Nel caso di alunni vaccinati (dai 12 anni in poi) al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di
tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal settimo giorno di
quarantena con prenotazione programmata e inviata dall’azienda sanitaria direttamente alla mail, si deve
produrre:
•

attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone
antigenico o molecolare di fine quarantena;

•

modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.
PER SEMPLIFICARE
In assenza delle documentazioni rilasciate dall’Asl sopra elencate i genitori dovranno compilare
un’autocertificazione che attesti:
•

inizio e fine isolamento e /o inizio e fine quarantena;

•

esito del tampone se effettuato e in quale data ;

In allegato ala presente circolare si fornisce un modello di autocertificazione che i genitori dovranno
compilare in base alla specifica situazione. Questa autocertificazione dovrà essere accompagnata da quella
normalmente prevista per il rientro dopo assenza per malattia. Chi non potesse stampare il modello può
scriverlo di proprio pugno su un foglio e firmarlo.
NORME A CUI ATTENERSI QUOTIDIANAMENTE
Si ricorda ai genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla data
del 10/01/2022 oppure in qualunque data successiva, che per il rientro in classe vale il principio della
responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto
disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità.
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Pertanto, si raccomanda ai genitori anche nei giorni successivi a quello di rientro di ricordare di scrivere la
temperatura sul diario, di giustificare le assenze così come previsto dalle normali procedure, attraverso il diario
e il modello di autocertificazione, quando richiesto ( nei casi di assenza per malattia o al momento del rientro
in caso di allontanamento da scuola per sintomi sospetti covid). Di segnalare eventuale positività
tempestivamente al Referente covid di Istituto.
Il modulo per la riammissione a scuola dopo assenza è scaricabile dal sito internet della scuola e si allega anche
alla presente circolare.
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10/01/2022 dovranno verificare la documentazione
richiesta osservando il principio della riservatezza dei dati riponendo in busta e chiudendola all’interno dei
raccoglitori dei documenti di classe. Dovranno inoltre verificare la temperatura riportata sul diario.
I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria ed i docenti della scuola primaria e dell’infanzia
avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta nel rispetto della privacy.
In caso di dubbi i docenti dovranno interpellare prontamente il Referente Covid di Istituto e/o di plesso.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati:
1. Modulo di autocertificazioni per il rientro
dopo isolamento/quarantena sostituivo della
documentazione che dovrebbe essere rilasciata dall’ASL in caso di assenza di questa.
1. Modulo di autocertificazione per il rientro dopo assenza per malattia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993)

