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A tutti i Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: nuove regole di protocollo sanitario e indicazioni per il rientro in presenza
degli studenti (aggiornamento al 6 febbraio)
Le nuove regole del protocollo sanitario per le scuole superiori prevedono:
con un caso di positività nella classe l’attività didattica prosegue per tutti in presenza in
auto-sorveglianza e con l’utilizzo della mascherina FFP2 da parte di alunni e docenti;
con due o più casi di positività nella classe,
- coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da
meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue
in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni,
- per tutti gli altri studenti della classe le attività scolastiche proseguono in DaD per 5
giorni.

Rientro singolo allievo dopo quarantena da contatto stretto (ad esempio famigliare):
(in caso di convivenza si può rientrare solo nel momento in cui il contatto stretto risulti
negativo)
-certificazione di fine quarantena da contatto stretto, del medico di base/Asl e tampone
negativo non oltre le 48 ore precedenti il rientro;
La certificazione va presentata al docente della prima ora che l’annoterà, senza ritirarla,
sul Registro Elettronico secondo la seguente procedura:
1 Selezionare Documenti ed Eventi/alunno, nella tendina di sinistra;
2 Crea nuovo e compilare i seguenti campi: Alunni (selezionare nominativo) - Nome
(scrivere: documentazione rientro da quarantena) – Descrizione (annotare il tipo di
documento visionato) – Annotazioni (copiare dicitura in Descrizione) – Flaggare Visibile da
altri docenti/Area tutore/Area studenti
3Salvare
Rientro singolo allievo dopo guarigione da positività:
-certificato di tampone negativo non oltre le 48 ore precedenti il rientro;
I documenti vanno mostrati al docente della prima ora che annoterà sul Registro
Elettronico, senza ritirarli, seguendo la procedura sopra indicata.

Rientro di parte della classe (non vaccinati o vaccinati da oltre 120 giorni)
dopo DaD:
-certificato di tampone negativo da effettuarsi non oltre le 48 ore precedenti il rientro.
I documenti vanno registrati, senza essere ritirati, dal docente della prima ora su apposito
Registro inviato con precedente circolare.
Per gli allievi della classe che continuano in presenza il controllo del Green Pass si
effettuerà solo il primo giorno presso il centralino.
Per effettuare il controllo dei certificati sanitari tutti i docenti saranno muniti di delega
personale depositata in Segreteria Docenti, dove recarsi per la firma (nel caso in cui non
sia stata già firmata)
Torino, 7 febbraio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Arch. Antonio BALESTRA)
(firmato digitalmente)

