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Oggetto: Emergenza Covid-19 – Rientro in presenza e in sicurezza 
 
Si comunica che in data 5.01.2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 
Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-
legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.  
Al fine di dare un quadro riepilogativo delle disposizioni varate, si trasmette – per 
opportuna conoscenza – il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione del 5 
gennaio 2022 e le relative slide riepilogative reperibili al seguente link:  
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- 
 
Si rammenta e si richiama ad accurata lettura, altresì, l’aggiornamento sulle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 
VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) – circolare ministero della salute 60136 del 
30.12.2021, inviata con circolare n. 207 del 3.01.2021, che differenzia le misure 
previste per la durata ed il termine della quarantena, sia in base alla copertura 
vaccinale posseduta/non posseduta dal contatto stretto, sia in base  al tempo 
trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione 
della dose “booster” e si comunica che, non essendo l’Istituzione Scolastica 
organo preposto a trattate dati sanitari e/o effettuare valutazioni 
diagnostiche, qualsiasi valutazione in riferimento ad 
autosorveglianza/quarantena/isolamento dovrà essere effettuata 
esclusivamente dal medico curante e/o pediatra di libera scelta e/o 
dipartimento di prevenzione competenti in materia di sorveglianza sanitaria e 
valutazione dei singoli casi specifici. 
 
Per tali ragioni, chiunque risulti positivo o venga a contatto con un caso 
positivo è tenuto a contattare tempestivamente il medico curante e/o il 
pediatra di libera scelta e/o il dipartimento di prevenzione per la valutazione 
delle misure di quarantena e isolamento e comunicare a questa istituzione 
scolastica per le vie formali (mail all’indirizzo paic85600t@istruzione.it) il 
provvedimento preso dagli organi competenti corredato da adeguata 
documentazione/certificazione.  
 
Inoltre, in caso di persona risultata positiva Covid, la riammissione in servizio 
per il personale scolastico e in classe per gli/le alunni/e potrà essere 
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autorizzata solo ed esclusivamente con regolare certificato di riammissione in 
comunità rilasciato da medico curante e/o pediatra di libera scelta e/o 
dipartimento di prevenzione, nel rispetto e a tutela della salute di tutta la 
comunità scolastica. 
 
Si chiede, ancora una volta, la collaborazione e il buon senso di tutta la comunità 
scolastica. 
 
 
                  La Dirigente Scolastica 
                Rosaria Corona  

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


