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COMUNICAZIONE A203 
COMUNICAZIONE D295 
COMUNICAZIONE ATA80 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli studenti  

Al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Rientri a scuola e gestione casi COVID e DAD. 
 
A parziale integrazione/modifica delle precedenti comunicazioni A178, D269, ATA075 del 15/01/22 ed al fine 
di gestire al meglio le innumerevoli richieste di DAD o DDI con la presente si riportano alcune indicazioni 
operative: 
 
In primo luogo si sottolinea l’importanza che tutte le richieste di DAD/DDI a seguito di positività o di contatti 
stretti anche al di fuori dell’ambito scolastico, dovranno pervenire tramite il modulo raggiungibile al 
seguente link https://forms.gle/wAFGx948d4acp9qm9 ed accessibile esclusivamente attraverso gli 
account polo “Fermi Giorgi” (in possesso dell’alunno) es.: <nome.cognome@polofermigiorgi.it> per tutti gli 
altri tipi di comunicazioni relativi alla DAD è attivo l'indirizzo email dedicato: dad@polofermigiorgi.it  
 

Si precisa che sul sito dell’istituto www.polofermigiorgi.it, viene pubblicato quotidianamente un file, 
denominato “Riepilogo Casi COVID per Classe” aggiornato con i casi comprovati di positività comunicati a 
questo istituto entro le ore 13:00 direttamente da alunni/genitori attraverso il modulo sopra indicato. 
Tale elenco contiene per ciascuna classe, le date di inizio e fine provvedimento delle tre casistiche previste 
nell’ultima normativa (DL. n. 1 del 7/01/22) oltre alle classi che giorno per giorno termineranno, a seconda dei 
casi, l’auto-sorveglianza o la DAD col rientro in presenza. 
 
Per il rientro in presenza degli alunni che siano stati in DAD/DDI, i genitori (o alunni maggiorenni) dovranno 
compilare l’autocertificazione allegata alla presente e che sostituisce il precedente modulo allegato alle 
comunicazioni sopra richiamate.  
Tale autocertificazione e gli eventuali referti richiesti, dovranno essere inviati preventivamente alla mail 
dad@polofermigiorgi.it nonché essere mostrati al docente della prima ora al rientro in presenza, senza 
necessità di lasciarne copia fisica.  
 
A tal proposito si specifica quanto segue. 
 
Alunni negativizzati: viene chiesto di allegare l’attestato di fine isolamento dell’ASL oppure, se non ricevuto, 
di allegare il primo tampone di positività e l’ultimo che attesti la negatività, in tal caso il rientro potrà avvenire 
dopo 24 ore dal tampone stesso (come previsto nella note dell’USRT n 437 del 13/01/22). 
 
Alunni con contatti stretti con positivi: in questi casi ci si riferisce a quanto stabilito nella circolare del 
Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, che distingue 3 tipologie a seconda dello stato vaccinale: per 
il rientro in presenza, nelle prime due occorre aver effettuato un test molecolare o antigenico, mentre nella 
terza non è previsto il tampone, bensì un periodo di auto-sorveglianza di 5 gg e mascherina FFP2 per 10 gg. 
 
 

https://forms.gle/wAFGx948d4acp9qm9
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Si riporta un estratto della norma al fine di comprendere le differenti tipologie:  
 

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 : rimane inalterata 

l’attuale misura della 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. E’ 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 ribadisce che nei casi in cui è previsto il tampone per il rientro, questo deve essere del tipo molecolare o 
antigenico effettuato da personale sanitario (NON sono ammessi quelli fatti in casa “fai da te”). 
Le scuole secondarie di secondo grado, non essendo più soggette alla procedura T0-T5 per il tracciamento dei 
contagi, non possono emettere Voucher per l’effettuazione dei tamponi. 
Inoltre si segnala che per coloro i quali siano posti in auto-sorveglianza l’art. 5, del DL. N. 1 del 7/01/22 
introduce, fino al 28 febbraio 2022, “per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, […], 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 chi vuole usufruire di tale modalità si consiglia di richiedere per tempo la ricetta medica ed effettuare la 
prenotazione sul sito della regione Toscana “prenota tampone” con anticipo in modo da avere 
l’appuntamento in linea con la data del rientro ”.  
 
Ad integrazione delle precedenti comunicazioni richiamate all’inizio del testo, si comunica che nelle classi ove 
siano presenti 2 casi di positività comprovati e verificati, tutti gli alunni sono autorizzati a seguire le lezioni in 
DAD senza doverne fare specifica richiesta. Per gli alunni che, invece, seguiranno le lezioni in presenza, si 
predispone una postazione per il controllo dello stato vaccinale dove questi alunni ogni mattina dovranno 
presentare in cartaceo o digitale il green pass o altra attestazione in cui sia rilevabile di avere effettuato la 
seconda dose od essere guariti dal covid da meno di 120 gg, oppure di aver effettuato la dose booster. Gli 
alunni non in regola con tale disposizione non saranno accettati e rimandati a casa dove potranno in ogni caso 
seguire le lezioni in DAD. 
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Si fa presente che le disposizioni in merito sono in continuo aggiornamento e, pertanto, si chiede massima 
collaborazione di studenti e famiglie che sono tenuti ad aggiornarsi sulle più recenti comunicazioni di questa 
istituzione attraverso il Ns. sito web www.polofermigiorgi.it per una più efficace gestione delle problematiche 
inerenti l’infezione da Sars-COV-2 in ambito scolastico. 
 
Infine sembra utile segnalare che le misure di quarantena o isolamento NON sono di competenza della scuola 
in quanto tale istituzione non è un’autorità sanitaria e, pertanto, si limita a richiamare quanto previsto dalle 
varie norme. 
 
Lucca, 28/01/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Fontanelli 

Firmato digitalmente 
 

     

http://www.polofermigiorgi.it/


 

 

Autocertificazione per rientro in presenza dopo periodo di DAD/DDI 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 
Io sottoscritto/a _____________________________ Nato/a a _____________________ (____) il ___/___/___  

Residente a _____________________________ (____) Via ______________________________ n° ______, 

genitore/tutore dell’alunno: _______________________________, classe_________ di questo Istituto, in 

DAD/DDI dal ____/____/_____ al ____/____/_____, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di 
dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e 
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, e dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 
finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della collettività, sotto mia responsabilità 
 

DICHIARO 
(barrare UNA casella) 

Che l’alunno: 

(Per gli alunni che rientrano a seguito di positività) 
o ha effettuato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato (ALLEGARE 

ATTESTATO DI FINE ISOLAMENTO) 

o (in assenza dell’attestato di fine isolamento) è risultato positivo in data ____/____/_______ (ALLEGARE 
REFERTO) ed ha atteso 24 ore dall’esito del tampone negativo (ALLEGARE REFERTO) 
conformemente alle indicazioni normative regionali (nota prot. 437 del 13/01/2022 Regione Toscana) 
senza ricevere il certificato di fine isolamento 

 

(Per gli alunni che rientrano a seguito di Contatto Stretto) 
o ha completato la quarantena prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 con test 

molecolare o antigenico in uscita risultato negativo (ALLEGARE REFERTO) e non ha presentato sintomi 

o ha completato il periodo di Autosorveglianza secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute del 30/12/2021 (per i soggetti asintomatici vaccinati/guariti da MENO di 120 giorni e per chi ha 
ricevuto dose di Richiamo/Booster) e non ha presentato sintomi  

 

(Per tutti gli altri casi) 

o è stato in DAD/DDI per motivi di salute non collegati al COVID-19 (ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO 
per il rientro a scuola) 

o è stato in DAD/DDI per motivi DIVERSI da quelli di salute e non collegati al COVID-19 

o Altro: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Allego copia documento di riconoscimento. 

Lucca, __________________ Il dichiarante 

 _________________________ 
 (firma leggibile) 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null

