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OGGETTO:  Indicazioni rientro in presenza dal 17 gennaio 2022 
 
Si comunica che, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, il giorno 17 gennaio 2022 è previsto il rientro 

a scuola per una didattica in presenza. Oltre che essere in stato di emergenza dichiarato fino al 31 marzo, stiamo 

realmente vivendo la quarta ondata di contagi. L’invito è, pertanto, di osservare tutte le regole di igiene e 

distanziamento che abbiamo imparato a conoscere e che, insieme al vaccino, ci permettono di ritrovarci a scuola 

per proseguire i percorsi di crescita. 

Al fine di uniformare i comportamenti e nella speranza di dare risposta alle richieste pervenute ricordo che i 

riferimenti normativi attuali per la gestione dei casi di contagio COVID sono rappresentati dalle CM 30/12/2021 

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 

sorveglianza sanitaria) e CM 08/01/2022 (prot. n. 11 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative) applicativa del DM 07/01/2022 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza di COVID-19, 

in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore) e dalla CM 10/01/2022 

(prot. n. 14 - Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – 

Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 

del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022).  

Si riporta, di seguito, uno schema riassuntivo delle misure previste che indicano chiaramente i casi in cui è 

possibile ricorrere alla DaD da considerare in subordine rispetto alla didattica in presenza. In caso di intere classi 

in DaD, i docenti effettueranno la lezione collegandosi dai locali scolastici. Si rende noto, inoltre, che la tipologia 

di attività svolta e l’evoluzione dei contagi sono costantemente monitorati dall’USR Calabria e dal Ministero 

Istruzione. 
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Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test: 

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-

19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico sarà 

informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori 

scolastici. 

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato 

è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-

19/Dirigente Scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 

studenti e gli operatori scolastici. 

c. Autosorveglianza: automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti. 

 

Si precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato; 

L’Istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 

Si riporta, ancora, lo stralcio dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022 (Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: 



disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto 

sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati). 

 

“1.Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) 
SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di 
un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, 
autorizzati e/o riconosciuti come abilitati. 
2. Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test 
antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e 
> al 97% di specificità e compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori 
pubblici e privati all’uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare). 
 

… Con il presente provvedimento si stabilisce che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico 
positivo eseguito dagli erogatori pubblici e privati all’uopo abilitati, anche eventualmente eseguito a domicilio, non 
necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 e per la 
conseguente disposizione di isolamento.  
 

Analogamente, ai soggetti asintomatici che si trovano in quarantena e/o che risultino asintomatici da almeno 3 
giorni in isolamento domiciliare, nonché a quelli in auto sorveglianza, è consentito richiedere volontariamente e a 
proprio carico, l’esecuzione di un test antigenico rapido presso una struttura privata, alternativamente al test 
effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 
A tali soggetti, nel provvedimento di isolamento/quarantena, deve essere specificato che decorso il numero 
minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio 
domicilio per recarsi presso l’erogatore privato più prossimo al luogo di isolamento/quarantena, per effettuare il 
test finalizzato alla valutazione del termine delle misure. 
Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione 
(utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.). 
L’erogatore della prestazione comunica l’esito al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
competente e all’interessato. L’esito negativo del test determina la cessazione del regime di 
quarantena/isolamento o di auto-sorveglianza e la fine dell’efficacia del provvedimento formale precedentemente 
emanato dalla competente Autorità.” 
 

Si allega: 

1. Nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022 Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione 
e formazioneprofessionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 
positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

2. Informativa relativa al trattamento dei dati per la gestione dei contagi. 
 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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