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Milano, 8 gennaio 2022 

Circ. int. n. 129 
  
          Alle famiglie 
  Al personale 
  IC “Grossi” 
   

Oggetto: disposizioni e misure organizzative per il rientro a scuola  
 
In vista della ripresa delle attività scolastiche, prevista per il 10 di gennaio 2022, si forniscono le seguenti 
informazioni relative alle disposizioni governative e alle misure organizzative conseguenti. 
 

1. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 
negli istituti della formazione superiore: sono in vigore da oggi, 8 gennaio 2022, le disposizioni 
previste dal DL 1/2022. 

 
In sintesi, per quanto riguarda la scuola, è stabilito quanto segue: 
 
Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia: 
 
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una 
durata di dieci giorni.  
 
Scuola primaria: 
 
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in 
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per 
tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.   
 
Scuola secondaria di I e II grado: 
 
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività 
e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 
coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e 
per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la 
didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Il testo integrale del Decreto e la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute contenente le 
prime indicazioni operative, si trovano pubblicate sul sito della scuola 
(https://www.icgrossimilano.edu.it/misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-covid-19-dl-1-2022-e-
nota-ministero-istruzione/) 
 
2. Disposizioni ATS: allo stato attuale, le indicazioni di ATS che rendono applicabili per il territorio 

regionale le misure ministeriali, sono in aggiornamento. Pertanto, per il rientro a scuola si confermano, 
al momento, le indicazioni, già fornite con circolare n. 128 del 29 dicembre 2022 
(https://www.icgrossimilano.edu.it/circolari/circ-128-rientro-a-scuola-casi-positivi-e-in-quarantena/): 
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alunni positivi: consegna della attestazione del medico/pediatra per il rientro sicuro in comunità; 

alunni in quarantena: consegna del provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS oppure il 
referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.  

Solo in caso di impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS, il 
rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni (senza sintomi) dall’ultimo contatto con il caso 
senza alcuna certificazione. 

I documenti richiesti, motivati anche da comprensibili ragioni di sicurezza, possono essere presentati il 
giorno del rientro a scuola o inviati via mail (istitutotommasogrossi@yahoo.it) indicando chiaramente nome 
dell’alunno, classe e sede frequentata. Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che 
responsabilmente hanno già provveduto in tal senso. 

Per classi o alunni che erano in sorveglianza attiva, non è richiesta alcuna documentazione, anche in 
assenza del completamento del testing. 

Le disposizioni aggiornate di ATS (che potrebbero anche modificare quanto previsto fino ad ora) saranno 
comunicate appena rese note.  

Intanto si informa, come comunicato da ATS, che allo stato attuale, nessuna determinazione, ministeriale o 
regionale, prevede un’attività di testing (con tampone antigenico o molecolare) rivolta agli alunni e/o al 
personale scolastico propedeutica alla ripresa delle lezioni. 

3. Mascherine: si ricorda l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine anche all’aperto. Si chiede quindi 
l’assoluto rispetto di questa disposizione, soprattutto all’ingresso e all’uscita degli alunni, evitando, 
altresì, di sostare fuori da scuola oltre i tempi necessari. Le mascherine devono essere indossate 
correttamente, ovvero coprendo naso e bocca. 
Per quanto riguarda le mascherine FFp2, si precisa che la fornitura da parte dell’amministrazione è 
prevista solo per il personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e 
nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. 
 

4. Misure di carattere generale: nel richiamare l’attenzione sulla circolare n. 126 del 22 dicembre 2021 

(https://www.icgrossimilano.edu.it/circolari/circ-n-126-ripresa-attivita-didattiche-mese-di-gennaio/) 

si ribadisce, nuovamente, che deve essere garantito dai genitori che il rientro a scuola avvenga nel 

rispetto delle norme vigenti e in particolare che non si presentino sintomi come tosse secca, febbre, 

dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, 

congiuntivite, diarrea, vomito, etc. Si ricorda di misurare la temperatura tutti i giorni prima di recarsi a 

scuola. 

Per i rientri dall’estero è possibile reperire tutte le informazioni aggiornate alla normativa vigente sulla 

seguente pagina dedicata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

VIAGGIARE SICURI 

 
5. Misure transitorie e/o eccezionali:  

a. la scrivente e tutto il personale sono impegnati, come sempre, per garantire continuità e 
sicurezza del servizio scolastico. Tuttavia, vista la delicata situazione e il significativo numero di 
contagi, anche fra il personale, potrebbero rendersi necessarie delle riduzioni di orario o 
parziali sospensioni delle lezioni, qualora non fosse assolutamente possibile trovare 
sostituzioni o altre soluzioni organizzative. Si precisa, infatti, che non è possibile dividere le 
classi e che la ricerca di personale supplente, a maggior ragione in questi giorni, risulta 
particolarmente difficile e non sempre immediata. Le eventuali modifiche, da intendersi 
sempre come inevitabili ed eccezionali, saranno comunicate sul registro elettronico e/o sul 
diario. Scusandosi fin d’ora per i comprensibili disagi, si confida nella comprensione di tutti, alla 
luce della difficoltà del momento. 
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b. La didattica digitale integrata sarà attivata tempestivamente per i casi previsti 
(quarantena/positività), secondo gli orari e le modalità già comunicate dai docenti delle 
rispettive classi. Tuttavia, la DDI potrebbe non essere garantita nel pieno rispetto delle sue 
condizioni in caso di assenza di uno o più titolari della classe. 

c. Si ricorda  di comunicare tempestivamente via mail (istitutotommasogrossi@yahoo.it) le 
situazioni di positività o quarantena. 

d. Per il mese di gennaio sono sospese le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola (moduli 
PON per le classi della scuola primaria e secondaria). Per quanto riguarda le attività organizzate 
da società esterne, si rimanda ad eventuali loro decisioni in merito. 

e. Prescuola e giochi serali sono al momento confermati; eventuali variazioni saranno comunicate 
dall’Amministrazione comunale. 

f. Il servizio mensa è organizzato secondo turni e con il distanziamento previsto. Si ricorda, 
comunque, che in base al Regolamento di Istituto connesso all’emergenza Covid, è possibile 
chiedere un esonero temporaneo dal consumo del pasto a scuola. 

 
Ringraziando per la comprensione e la collaborazione, si porgono cordiali, rinnovando i migliori auguri di 
buon anno. 

 
 

          La Dirigente Scolastica 
                         Milena Sozzi  
                                                                                                                                    Firma omessa ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93 

istitutotommasogrossi@yahoo.it

