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Oggetto: rientro in presenza –  10 gennaio 2022 
 
Si comunica che le lezioni dopo le vacanze di Natale, sono previste in presenza dal 10/01/2022.  
A tal proposito si riepilogano le modalità dettate dal Ministero dell’Istruzione, come da Decreto Covid 
del 5-01-2022: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-
gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 
 
 “La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall’altro, 
rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di 
vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un'uguaglianza 
sostanziale di accesso al servizio scolastico”. 
Le nuove regole 
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. 

Si ricorda che la riammissione in classe per gli studenti risultati positivi durante il periodo di interruzione 
delle attività didattiche, avverrà previa presentazione al docente della prima ora del giorno di rientro 
dell’apposita documentazione cartacea, comprovante l’avvenuta negativizzazione (tampone negativo o 
antigenico eseguito in struttura pubblica o privata). 

Compatibilmente con l’andamento della situazione pandemica, si cercherà di garantire la DDI per quegli 
studenti, che sono costretti a rimanere al proprio domicilio in seguito a quarantena/isolamento, le cui 
famiglie abbiano segnalato il caso alla scuola durante le vacanze di Natale. 

Si riporta di seguito un messaggio che lo Staff Covid Scuola richiede di inoltrare alle famiglie: 
 " Il Coordinamento Covid Scuola dell'Asl città di Torino, ricorda alle famiglie di bambini/e, studenti/studentesse 
nell'eventualità del riscontro di positività dei propri figli, che è di fondamentale importanza informare 
TEMPESTIVAMENTE la scuola frequentata." 
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