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Noto 07/02/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori, tutori e curatori 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

 

Circolare n. 120 

 

 

 

Oggetto: D.L. n. 5 del 04/02/2022. Retroattività degli effetti. Gestione casi di positività. – DaD 

– Rientro in classe. 

 

 

 

 

Si specifica, a rettifica e integrazione della circolare n. 119 del 5 febbraio 2022, che il D.L. n. 

5 del 04/02/2022, entrato in vigore il 5 febbraio 2022, produce effetti retroattivi e, pertanto gli 

studenti e le studentesse che fruiscono della DaD in seguito alla comunicazione pubblicata sul 

registro elettronico fino al 1 febbraio 2022, devono rientrare in presenza. 

Si ricorda in sintesi che: 

 In caso di accertamento di un caso di positività nella classe è prevista la Didattica in 

presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza 

dell'ultimo caso accertato. 

 Nelle classi interessate da almeno due casi di contagio la DaD è destinata, ai sensi del 

D.L. 5, solo: 

 ai non vaccinati; 

 a coloro che non hanno concluso il ciclo primario (prima e seconda dose); 

 a coloro che lo hanno concluso o sono guariti da più di 120 giorni. 

 

La DaD verrà quindi attivata solo su richiesta accompagnata da idonea documentazione. 

Per i non vaccinati sarà sufficiente l’autocertificazione dei genitori, tutori e curatori. 

Tuttavia, data l’oggettiva difficoltà di gestire tempestivamente la suddivisione tra aventi diritto 

e non alla DaD, si effettueranno sistematiche verifiche sulle presenze in DaD e verrà chiesto di 

inviare e/o esibire idonea documentazione comprovante tale diritto.  
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Qualora si dovesse riscontrare che si è fruiti della DaD senza averne diritto le presenze 

verranno commutate, nel registro elettronico, in assenze, che non saranno considerate in deroga 

e  per le quali verrà chiesta la giustificazione. 

 

Nel caso di sopravvenuta negatività al contagio, è sufficiente, per il rientro a scuola, esibire 

l’attestazione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare e non occorre il certificato 

medico. 

Si invitano i genitori, tutori e curatori ad inviare l’attestazione di negatività prima del rientro a 

scuola in modo da consentire il tempestivo reintegro dello studente o della studentessa nella 

classe. 

Si invitano i docenti, soprattutto quelli in servizio nella prima ora, a verificare, col dovuto 

rigore, le condizioni per il rientro a scuola. 

 

Si invitano inoltre genitori, tutori e curatori a rapportarsi correttamente con la scuola 

rispettandone le prerogative e le competenze. 

La scuola non può sostituirsi, perché non ne ha le competenze, ad enti ed istituzioni che si 

occupano preminentemente di sanità e salute pubblica. 

Siamo a completa disposizione per tutti i chiarimenti relativi alla frequenza scolastica e alle 

modalità di erogazione del servizio educativo-didattico ma non possiamo sostituirci ai medici.  

Grazie per la consueta collaborazione. 

 

Si allega: 

 D.L. n. 5 del 04/02/2022; 

 Vademecum del Ministero dell’Istruzione per la gestione dei casi di positività; 

 Nota n. 5646 Assessorato della Salute – Regione Siciliana. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott. Concetto Veneziano 
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            

                                                                                                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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