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A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

Atti 

SITO WEB 

 
 
OGGETTO: COVID-19 - INDICAZIONI OPERATIVE GENNAIO 2022 
 
Sulla base delle nuove disposizioni (in particolare D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, Circolare MI Istruzione e MI della Salute 

n. 11 dell’8 gennaio 2022 e MI Salute 30 dicembre 2021), si forniscono indicazioni operative per la gestione dei casi 

positivi e dei contatti stretti all’interno dell’I.C. Piazza Winckelmann. 

Famiglie e personale sono pregati di attenersi scrupolosamente a quanto condiviso. 

 

Si precisa che le valutazioni e le indicazioni di quarantena relative alle classi restano sempre e comunque in carico alla 

ASL che, caso per caso, adotterà le misure necessarie che potrebbero anche divergere a quanto indicato nella presente 

circolare. 

 

REGOLE GENERALI 
 
Resta confermato che in caso di positività di allievo e/o personale è necessario comunicare immediatamente e in modo 
esaustivo a Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it seguendo alla lettera le indicazioni dell’ALLEGATO 1 con la dicitura 
per il trattamento dati (ALLEGATO 3). 
 
Il risultato dei tamponi T0, T5 o di fine quarantena o l’autocertificazione ai sensi dell’Art. 46 e 47 del DPR 28/12/200 
della ASL RM 1 deve essere inviato seguendo le indicazioni dell’ALLEGATO 2 con la dicitura per il trattamento dati 
(ALLEGATO 3). 
 
Per la DDI/DAD vedere ALLEGATO 4 i genitori/tutori sono invitati a non richiederne l’attivazione. 
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI 
 

 INFANZIA con un caso o più di positività 

 

Si applica alla sezione la sospensione delle attività per 10 giorni, con tampone molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

La circolare 11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede per il personale (della scuola ed 

esterno) che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, l'applicazione delle misure disposte per i contatti stretti 

contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (VEDERE paragrafo INDICAZIONI 

PER I CONTATTI STRETTI). 

 

PRIMARIA con un caso di positività 
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Le attività del gruppo classe proseguono in presenza e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido 
o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il 
test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo 
dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola. 
Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. 

Nel caso di positività di un tampone, inviare esito e segnalazione a Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it. 

La circolare n. 11 Ministero Istruzione e della Salute raccomanda, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 

metri nel caso in cui venga somministrato il pasto. 

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso viene applicata la misura sanitaria dell'auto-

sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in auto sorveglianza 

l'effettuazione dei tamponi T0 e T5. 

PRIMARIA con due o più casi di positività 

E’ sospesa l'attività didattica in presenza ed è attivata la didattica a distanza per dieci giorni. Agli studenti viene 
applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o 
antigenico) con risultato negativo. 

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza ella classe degli alunni risultati 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applicano le 

misure previste per i contatti stretti ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute 

(vedi quanto già riportato per la scuola dell'infanzia). 

 

SECONDARIA DI I GRADO con un caso di positività 

 

Le attività proseguono per tutti in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2* per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa 
essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-
sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo 

per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria 

dell'auto-sorveglianza. 

 

*Si precisa che al momento alla scuola non sono state fornite le FFP2 per gli studenti. Agli studenti con obbligo di 

FFP2 non sarà permesso l’accesso all’Istituto senza indossare il presidio suddetto, nel caso dovessero entrare saranno 

separati del gruppo classe, sarà avvisata la famiglia che dovrà velocemente venire a riprenderlo.  

 

SECONDARIA DI I GRADO con due casi di positività occorre distinguere 

 

➢ per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 

ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di 

richiamo è prevista la didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene 

applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo; 

➢ per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero 

per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo, le attività proseguono in presenza con l'auto 

sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2* per almeno 10 giorni. 
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N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare 

in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, 

in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti 

nello specifico caso (vedere paragrafo STATO VACCINALE PER ALLIEVI SECONDARIA). 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo 

per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla 

Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio (vedere paragrafo INDICAZIONI PER 

I CONTATTI STRETTI). 

 

*Si precisa che al momento alla scuola non sono state fornite le FFP2 per gli studenti. Agli studenti con obbligo di 

FFP2 non sarà permesso l’accesso all’Istituto senza indossare il presidio suddetto, nel caso dovessero entrare saranno 

separati del gruppo classe, sarà avvisata la famiglia che dovrà velocemente venire a riprenderlo.  

 

SECONDARIA DI I GRADO con tre o più casi di positività 

 

Nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. Agli studenti viene applicata 

la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute. (vedere paragrafo 

INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI), 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per 

almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare 

Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti (VEDERE paragrafo INDICAZIONI PER I CONTATTI 

STRETTI). 

 

STATO VACCINALE PER ALLIEVI SECONDARIA 

Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro 

ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo porteranno ogni giorno nello zaino il documento 

attestante il proprio stato vaccinale. I docenti, nel caso di due positivi in classe, controlleranno all’inizio della lezione i 

documenti attestanti lo stato vaccinale e chiameranno i genitori degli studenti non in regola per rimandarli a casa. 

In caso sia necessario acquisire altri documenti (o gli stessi, ma con diversa modalità) verranno fornite ulteriori 

indicazioni. 

 

INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Le indicazioni variano a seconda dello stato vaccinale. 

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose 

di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

✓ quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di 

validità il green pass, se asintomatici: 

✓ la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo; 

3. Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 

120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: 

✓ non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È 
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prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

COSA SI INTENDE PER AUTOSORVEGLIANZA 

Si precisa che il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021) 

 

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI 

Nella circolare 11 del MI Istruzione e delle Salute dell’8 gennaio inoltre si riporta “Si ritiene opportuno precisare che la 

nuova normativa (D.L. 1 del 7 gennaio 2022, n.d.r.), all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 

ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le 

farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di 

medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture 

del Servizio Sanitario Nazionale”. 

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA DOPO  LA QUARANTENA 

Per il rientro a scuola (personale e studenti) è necessario compilare sempre l’autocertificazione ai sensi dell’Art. 46 e 
47 del DPR 28/12/200 della ASL RM 1 in allegato (ALLEGATO 5) inviandolo alla mail test 
Per i soggetti negativi asintomatici i tamponi e i certificati di fine quarantena devono essere inviati utilizzando le 

modalità indicate nell’ALLEGATO 2 con la dicitura per il trattamento dati (ALLEGATO 3). 

Per i casi positivi (o sintomatici) occorre comunicare la fine quarantena a Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it 

allegando tampone negativo e/o certificato di fine quarantena utilizzando le modalità indicate nell’ALLEGATO 1con la 

dicitura per il trattamento dati (ALLEGATO 3). 

Si raccomanda di eseguire i tamponi di rientro nei tempi e nelle modalità corrette. 

Si raccomanda inoltre di non mandare a scuola i bambini se non sono in perfetta salute. Si confida nella responsabilità 

delle famiglie.  

 

PER CHI RIENTRA DA VIAGGI ALL’ESTERO 

Le famiglie degli studenti che rientrano da un paese straniero sono tenute a informare la scuola e a osservare il periodo 

di quarantena previsto (vedi sito Farnesina).  

 

CONCLUSIONI 

Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza nei locali della scuola a coloro che presentano sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Gli esterni potranno accedere con Green pass base valido. 

Temperatura e Green pass base continueranno a essere rilevati come da disposizioni precedenti.  

Si prega di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie anche nei contesti al di fuori della scuola. Si confida 

nel senso di responsabilità delle famiglie e del personale. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. La scuola cercherà di fornire tempestive informazioni, compatibilmente 

con i tempi dell’ASL, e di garantire il tempo scuola (si ricorrerà a tutti gli strumenti per sostituire i docenti assenti con le 

risorse interne ove non sarà possibile avere supplenti); potrebbe però, in giornate particolarmente critiche, essere 

necessario anticipare l’uscita di alcune classi, è fondamentale che i genitori/tutori siano sempre reperibili ai numeri 

depositati agli atti della scuola e che sia consultato quotidianamente il RE. 

La Dirigente Scolastica prof.ssa Enrica Grigoli 
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ALLEGATO 1 
 

DISPOSIZIONI PER SEGNALAZIONE CASI DI POSITIVITA’  
SINTOMI COVID COMPATIBILIO DISPOSIZIONI DI ISOLAMENTO/QUARANTENA 

 
Segnalazioni di positività per tamponi rapidi o molecolari, Tamponi POSITIVI, segnalazioni di sintomi covid 
compatibili, disposizioni di isolamento/quarantena disposte dal pediatra o dalla ASL per contatti esterni 
all’ambito scolastico DEVONO continuare a essere inviati ESCLUSIVAMENTE all’account  
 

Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it 
 

E’ di primaria importanza che alla mail Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it 
NON SIA INVIATO nessun altro tipo di comunicazione. Non si deve intasare la casella. 
 
va specificato già nell’oggetto della mail nome e cognome dell’alunno e il contenuto della mail (riportando 
per es. una di queste voci: sintomatologia sospetta / sierologico positivo / primo tampone positivo / 
secondo tampone positivo /contatto con positivo). 
 
nel testo della mail indicare sempre 

- nome e cognome alunno/a;  
- l’ordine di scuola frequentato, il plesso, la sezione frequentata (ATTENZIONE! NON DIMENTICARE 

CHE LA SEZ. PUO’ RIFERIRSI A SCUOLA DELL’INFANZIA, COSI’ COME PRIMARIA O SECONDARIA e i 
controlli, necessari prima di inviare comunicazione all’equipe covid, fanno perde del tempo 
prezioso):  

 scuola dell’infanzia, sezione …  

 scuola primaria plesso via Lanciani, sezione … 

 scuola primaria plesso via Nomentana, sezione …  

 scuola secondaria, sezione …  
 

- scrivere i riferimenti dei genitori/tutore, nome, cognome, telefoni cellulari e fissi (controllare 
attentamente che siano corretti); 

- aggiungere i riferimenti del Pediatra di libera scelta: nome cognome, recapiti telefonici;  
 

- inoltre descrivere se si tratta di  
o sintomatologia sospetta, specificando se è il pediatra che ha definito tali i sintomi 

dell’alunno/a o se il pediatra deve essere ancora contattato;  
o sierologico positivo, specificare quando è stato fatto e dove;  
o primo tampone positivo, specificare quando è stato fatto;  
o secondo tampone positivo, specificare quando è stato fatto; 
o contatto con positivo. 

 
E’ IMPORTANTE SPECIFICARE ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA 

Nella segnalazione inserire la DICITURA autorizzativa per il trattamento di dati sensibili (ALLEGATO 3) 
 
Per conoscenza si esplicita che quando alla mail Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it viene inoltrata una 
segnalazione coerente con le indicazioni sopra dettagliate,  

− viene inviata immediatamente segnalazione all’equipe ASL (tranne nei casi di contatto di caso); 

− viene sempre inviata una comunicazione alla referente di plesso che avvisa i docenti del consiglio di classe: 
quindi non serve richiedere la DDI (didattica digitale integrata, ex DAD). 
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ALLEGATO 2 
 

DISPOSIZIONI SU ACQUISIZIONE TEMPONI TESTING T0, T5, CERTIFICATI DI FINE 
QUARANTENA E AUTOCERTIFICAZIONE ASL RM 1 (ALLEGATO 5) 

 
 
 I contatti di caso che, per disposizione formale dell’equipe Scuola della 
ASL,effettuanolasorveglianzacontesting,possonoentrareinambientescolastico solo se il primotest(T0) è NEGATIVO.  

Alla mail di inviodeve essere inserita la DICITURA autorizzativa per il trattamento di dati sensibili (ALLEGATO 3). 
 
Per essere ammessi a scuola la documentazione - test negativo ASL o il test negativo + certificato medico - deve essere 
inviata, in formato pdf, all’indirizzo mail della propria classe/sezione, utilizzando ESCLUSIVAMENTE gli indirizzi che sono 
stati creati appositamente per questo, ogni classe ha un indirizzo mail diverso, costruito come segue: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
dove “sezionea” è a titolo puramente esemplificativo, poiché ogni indirizzo deve essere adeguato alla sezione 
 mail 

testcovid_sezionea_infanzia@icpiazzawinckelmann.edu.it 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
dove “1A” è a titolo puramente esemplificativo, poiché per ogni indirizzo deve essere adeguato alla classe e alla 
sezione 
  mail 
 testcovid_1a_primaria@icpiazzawinckelmann.edu.it 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
dove “1a” è a titolo puramente esemplificativo, poiché per ogni indirizzo deve essere adeguata la classe e la sezione 
  mail 

testcovid_1a_secondaria@ icpiazzawinckelmann.edu.it 
 
 

 
 
 
Ogni invio deve assolutamente avere chiaro in oggetto il nome e cognome dell’alunno/a e la tipologia del 

testing (es. Maria Bianchi – T0) (es. Maria Bianchi – certificato) (es. Maria Bianchi – autocertificazione) 
 

Eventuali foto di test o certificati, per essere accettate, devono essere perfettamente leggibili e inviate esclusivamente 
in formato pdf, non sarà più possibile consegnare il cartaceo al docente della prima ora. 
 
Anche i tamponi T5 se Negativi, e i certificati di fine quarantena devono essere inviati con le modalità sopra indicate 
esclusivamente alla mail della classe testcovid… 
 
 Tali indirizzi avranno come unico utilizzo quello dell’invio delle certificazioni in oggetto e non dovranno essere 
usati per altro tipo di comunicazioni. 
  

utilizzare il numero arabo per indicare la classe seguito, senza spazi, dalla lettera 

della sezione; es. testcovid_4e_primaria@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

utilizzare il numero arabo per indicare la classe seguito, senza spazi, dalla lettera 

della sezione; es. testcovid_3e_secondaria@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

dopo la parola sezione (senza spazi) inserire la lettera relativa, alla sezione 

es.          testcovid_sezioneb_infanzia@icpiazzawinckelmann.edu.it 
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ALLEGATO 3 

 

DICITURA autorizzativa per il trattamento di dati sensibili 

 

Affinché sia possibile per noi trattare dati personali (inviando per es. all’equipe medica 
della ASL) è necessario che tutte le comunicazioni aventi in oggetto dati sensibili (come 
risultato di tamponi, dati medici, certificato di fine quarantena, descrizione di sintomi, …) 

riportino sempre in calce quanto segue (facendo un copia e incolla): 
 

 

In qualità di esercente/i la patria potestà e/o tutore del minore di cui si trasmettono i suddetti dati personali 

e sensibili, acconsento/ acconsentiamo al relativo trattamento, ai sensi della normativa vigente in materia ed 

in particolare ai sensi del D. lgs.  30 giugno 2003, n. 196 come successivamente integrato e modificato dal D. 

lgs 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Si sottoscrive in accordo con l'altro genitore, consapevole delle conseguenze penali per chi rilasci 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Luogo: …………………...., data…………. 
 
 

Firma* __________________________________ 

 __________________________________ 

 
 
 
* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la dichiarazione in oggetto, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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ALLEGATO 4 

 

DISPOSIZIONI PER LA DAD (DDI) 
 
 

La DAD non va richiesta: 

- quando alla mail Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it viene inviata una segnalazione di positività che comporta la 

messa in quarantena della classe/sezione: il referente Covid o un suo delegato invia sempre una comunicazione alla 

referente di plesso che avvisa i docenti del consiglio di classe/team. In quel caso la DAD viene erogata secondo 

quanto esplicitato nel “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata”, visionabile all’indirizzo: 

 

https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/attachments/article/2877/timbro_protocollo_Regolamento_per_la_Didattic

a_Digitale_Integrata_approvato_dal_CdI_23_ottobre_2020%20(1).pdf 

 

La DAD non va richiesta: 

- quando alla mail Covid19@icpiazzawinckelmann.edu.itviene inviata una segnalazione di positività o sintomi covid 

compatibili o disposizioni di isolamento/quarantena disposte dal pediatra o dalla ASL per contatti esterni all’ambito 

scolastico (es. contatto con positivo) il referente Covid o un suo delegato invia sempre una comunicazione alla 

referente di plesso che avvisa i docenti del consiglio di classe. In questo caso la DDI sarà elargita come deliberato dal 

Consiglio di Istituto (delibera n. 42 del 31/03/2021 che ha recepito quanto stabilito dal collegio dei docenti: “La DDI 

Mista (a distanza solo per alcuni alunni in quarantena e classe in presenza) sarà organizzata con l'obiettivo prioritario 

di mantenere la continuità educativa con gli alunni costretti a casa. Questo tipo di lavoro non è paragonabile alla 

normale DDI a distanza, pensata e posta in essere con strategie didattiche e metodi di insegnamento appositamente 

concepiti. La didattica in presenza necessita di modalità procedurali e processuali attivate e programmate dal 

docente che solo in alcune situazioni coincidono con quelle a distanza. Forzare la cosa significa rischiare di vanificare 

l’azione didattica. Il Collegio dei Docenti, forte dell’esperienza maturata in questi mesi, decide di esplicitare che il 

collegamento non dovrà rispettare un monte ore preciso e non riguarderà necessariamente tutte le materie. I 

docenti che lo organizzeranno dovranno dedicarsi a tale attività in modo che sia didatticamente efficace sia per chi 

si collega da remoto sia per chi è in presenza”. 

 

La DAD va richiesta  

- al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, l’Istituto agirà seguendo le linee guida dell’Ordinanza n. 134 del 9/10/2020. La 

condizione di fragilità deve essere adeguatamente certificata. 

 

Si specifica che l’art.2 comma 3 del “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” che cita: “La DDI è uno strumento 

utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate 

da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.” 

non significa che la DAD può essere elargita/richiesta per casi diversi da quelli sopracitati, ma che per soggetti non fragili 

possono essere assegnate attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti, anch’esse ricadenti nella definizione di DDI. 

  

mailto:covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it
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ALLEGATO 5 
 

MODULO DA COMPILARE PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO QUARANTENA 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..................…………………………………………………….……….........…………,  

genitore di…………………………………….................…………………………………………….……….....................................…                    

frequentante la classe………………. scuola dell’infanzia 
 scuola primaria di via Nomentana 
 scuola primaria di via Lanciani 
 Scuola secondaria di primo grado 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 

che conosce e che ha fatto e fa rispettare al proprio/a figlio/a minorenne sottoposto/a dalla ASL alla 

quarantena fiduciaria o alla quarantena obbligatoria le prescrizioni normative vigenti. 

 
Luogo: …………………...., data…………. 
 Firma* __________________________________ 

 ___________________________________ 

 
 
In qualità di esercente/i la patria potestà e/o tutore del minore di cui si trasmettono i suddetti dati 
personali e sensibili, acconsento/ acconsentiamo al relativo trattamento, ai sensi della normativa vigente in 
materia ed in particolare ai sensi del D. lgs.  30 giugno 2003, n. 196 come successivamente integrato e 
modificato dal D. lgs 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Si sottoscrive in accordo con l'altro genitore, consapevole delle conseguenze penali per chi rilasci 
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Luogo: …………………...., data…………. 
 
 

Firma* __________________________________ 

 ___________________________________ 

 
 
 
* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la dichiarazione in oggetto, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 



Roma, lì Firma del dichiarante o del genitore/Tutore 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome  Nome    _ 

nato/a il / / , a   prov   

residente a    in via    prov. _ 

Documento di riconoscimento  n  (in allegato) 

Codice Fiscale   
 

recapito telefonico _ mail _ 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 

in qualità di genitore/tutore di: 

D
A

T
I 

M
IN

O
R

E
 Cognome Nome   

CF  _ 

SC
U

O
LA

 

 

SCUOLA PLESSO    

 
 

 

 

 

Consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che l’alunno può rientrare in 
presenza a scuola in quanto, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, n. 0060136 (barrare 
l’opzione): 

L’alunno/a non necessita di quarantena (si allega attestazione di vaccinazione o guarigione) 

In questo caso l’alunno dovrà indossare per un periodo di 10 giorni dall’esposizione un DPI di tipologia FFP2, e di 
monitorare attentamente l’eventuale esordio di sintomatologia sospetta. 

Oppure 

L’alunno/a ha seguito il percorso di quarantena di 10 giorni con test negativo (si allega test negativo) 
 

 

 
 

Oppure 

L’alunno/a ha seguito il percorso di quarantena di 5 giorni con test negativo (si allega test negativo) 
 

 
L’alunno/a ha seguito il percorso di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto, sottoposto a 
sorveglianza da parte del curante, e non ha sviluppato sintomatologia sospetta (si allega 
certificazione del medico curante). 

Con la presente autorizzo la scuola e la ASL Roma 1 al trattamento dei dati qui contenuti esclusivamente ai fini della 
relativa comunicazione di esposizione a SARS-CoV-2. 
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