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Circ. n. 53 
Torino, 31 gennaio 2022 
 
 

 

 

Alle Famiglie della Primaria e della Secondaria 
Ai Docenti dell’Istituto 

 
 

 

Oggetto: Disposizioni Ministeriali per il rientro in aula alunni in DAD per    casi positivi in classe. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (GU Serie Generale n.21 del 27-01- 2022), che 

recita: 
 

“La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), 

primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività 

educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 

4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in auto 

sorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante 

l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente 

adeguata per il conseguimento delle finalità    del presente comma.”. 

 

comunica che, 
in attesa di un incontro con l’ASL di riferimento, 

il rientro degli alunni posti in didattica a distanza potrà avvenire al termine del periodo indicato per la 
DAD     della classe, tramite la lettura del Certificato Verde Covid-19 (guarigione da 14 giorni o vaccinazione 
da meno di 120 giorni) o con altra documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati, senza 
tampone antigenico o molecolare. 
L’ammissione dell’alunno in aula avverrà dopo la lettura della certificazione da parte del docente della 
prima ora in ingresso. 
Qualora la certificazione non risultasse valida o l’allievo ne fosse sprovvisto, verranno 
immediatamente  contattati i genitori/tutori; in attesa dei documenti l’alunno non potrà essere 
riammesso in classe con i compagni e sarà accompagnato e sorvegliato in aula Covid. 
Si ricorda che le presenti disposizioni sono valide per tutti coloro che non hanno manifestato sintomi 
riconducibili al Virus SARS Cov-2, mentre gli alunni con certificazioni di tampone positivo o in quarantena 
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per contatti con familiari positivi dovranno attenersi, per il rientro, alle disposizioni dettate 
dall’ASL/medico di base. 
Per tutti i non vaccinati rimangono le disposizioni di tampone in uscita dai 10 giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Rosso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 

 


