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Prot. n. 949/4.8                    Costa Masnaga, 27 gennaio 2022 

AGGIORNAMENTO 

 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

a.s. 2021/22 
 

VISTA  la Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 ‘Aggiornamento misure di  

  quarantena e isolamento variante VOC SARS-CoV-2 Omicron’ 

 

VISTO Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 e la nota congiunta M.I. e Ministero della Salute prot. 

 n. 11 dell’8 gennaio 2022 ‘Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARS CoV 2 in ambito scolastico’ 

 

VISTA  la nota MI prot. n. 14 del 10 gennaio 2022 ‘Scuole secondarie di I e II grado e del sistema  

di istruzione e formazione professionale - Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi  

 siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. C) del Decreto legge n. 1 del 7  

 gennaio 2022’    

 

VISTA la nota ATS Brianza prot. n. 1998 del 11 gennaio 2022 ‘Attività di tracciamento nella  

 comunità scolastica – aggiornamenti relativi alla circolare 0001782-08/01/2022-DGPRE- 

 DGPRE-P’ 

 

VISTA la nota congiunta M.I. e Ministero della Salute prot. n. 71 del 21 gennaio 2022 ‘Attività  

 didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle  

 classi in DaD/DDI’  

 

stante la validità di quanto contenuto nella premessa del Piano per la Didattica Digitale Integrata 
adottato per l’a.s. 2020/21, si rende necessario integrare il precedente Piano d’istituto in merito ai 
quadri orari settimanali e alle modalità di organizzazione delle attività. 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo Statale  di  Costa Masnaga  
Via  Gug l ie lmo Marcon i  -  23845 Costa  Masnaga (LC)  

Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 
E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 
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Lo scopo delle attuali disposizioni legislative, anche in ambito scolastico, è quello di “rallentare” la 

curva di crescita dei contagi da SARS CoV2 e di garantire la salute e il benessere di tutta la 

popolazione. Coniugare questi principi, per quanto attiene alla scuola, significa da un lato adottare 

le massime misure di protezione dal contagio e dall’altro tutelare la didattica in presenza, 

salvaguardando il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in età scolare. 

 
MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza del primo caso di positività è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni con 

rientro degli alunni in ambito scolastico in presenza di tampone negativo (T10) antigenico o 

molecolare. In considerazione delle singole situazioni, i docenti, in accordo con le famiglie, 

stabiliscono di volta in volta i tempi e i modi per mantenere un contatto che sia significativo con i 

bambini se il periodo di assenza da scuola di questi ultimi è breve. 

I docenti proseguono la loro attività giornaliera collocandola in orario antimeridiano a vantaggio 

dell’intero plesso dedicandosi alla progettazione di eventuali contatti con i loro alunni, alla 

predisposizione delle attività di sezione e al riordino e alla produzione di materiali utili per le varie 

attività. 

 

Scuola Primaria 

1. Con un caso di positività si attiva la sorveglianza attiva con testing del gruppo classe, ovvero 

l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico o molecolare (T0) appena si viene 

a conoscenza del caso di positività (in attesa dell’esito non è possibile venire a scuola), poi il test 

sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5), con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, e l’attività 

scolastica potrà proseguire regolarmente in attesa dell’esito del test, salvo eventuali altre 

prescrizioni di ATS. Il pasto verrà consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 

2. In presenza di due o più casi positivi la classe è posta in quarantena ed è prevista la Didattica a 
Distanza per la durata di dieci giorni con rientro in classe con tampone negativo antigenico o 
molecolare (T10).  
I docenti proseguono la loro attività in presenza effettuando da scuola, secondo il loro orario, 
le lezioni a distanza. Verranno accolti in presenza per tutto l’orario della giornata gli alunni non 
sottoposti alla quarantena, perché non sono entrati in contatto con i casi positivi e, alla luce 
della nota congiunta MI-Ministero della Salute n. 71 del 21.01.2022, ‘gli alunni con disabilità o 
bisogni educativi speciali per i quali è necessario mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica’, a patto che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più 
di 14 giorni e esibiscano un tampone negativo effettuato al T0. La frequenza di tali alunni può 
essere garantita solo negli orari in cui è disponibile un insegnante in compresenza.  
 

Scuola secondaria di I grado 

1. Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza per 10 giorni con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. E’ previsto un 

monitoraggio attento da parte delle famiglie circa la comparsa di eventuali sintomi, in presenza 

dei quali deve essere prontamente effettuato un tampone antigenico o molecolare. 
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2. Con due casi di positività nella stessa classe si presentano due scenari che impongono 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata: 

 

 chi non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario* al momento del 
contatto con il secondo caso positivo o chi lo ha completato o è guarito da più di 120 giorni 
e non ha ricevuto la terza dose di richiamo è posto in quarantena con isolamento domiciliare 
per 10 giorni dall'ultima esposizione al secondo caso positivo e dovrà effettuare un tampone 
antigenico o molecolare al termine della quarantena per rientrare a scuola (T10) 
Durante tutto il periodo della quarantena potrà partecipare alla Didattica a Distanza. 
 

 chi ha concluso il ciclo vaccinale primario* o è guarito da meno di 120 giorni e chi ha 
ricevuto la terza dose (booster) è posto in autosorveglianza per 10 giorni senza isolamento 
domiciliare con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e quello di 
effettuare un tampone antigenico o molecolare alla comparsa di un eventuale primo 
sintomo.  
I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato, pertanto la prosecuzione della didattica in presenza sarà consentita solamente 
a coloro che, esibendo un green pass valido, dimostrano di aver effettuato la seconda 
dose (oppure un'unica dose a seguito di guarigione da Covid) da meno di 120 giorni e da 
almeno 14 giorni dall’esposizione all’ultimo contatto con il secondo caso positivo oppure di 
aver ricevuto la terza dose di richiamo.  

 

*Alla luce delle nuove disposizioni emanate da ATS Brianza il 21.01.2022, il ciclo vaccinale 
primario si intende completato dopo almeno 14 giorni dalla somministrazione della seconda 
dose, mentre la terza dose è valida dal momento dell'inoculazione. 
 

I docenti proseguono la loro attività in presenza effettuando da scuola le lezioni a distanza e 
accogliendo in classe per tutto l’orario della giornata gli alunni non sottoposti alla quarantena, 
perché non sono entrati in contatto con i casi positivi e, alla luce della nota congiunta MI-
Ministero della Salute n. 71 del 21.01.2022, ‘gli alunni con disabilità per i quali è necessario 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica’, a patto che 
abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 14 giorni e esibiscano un tampone negativo 
effettuato al T0. La frequenza degli alunni disabili può essere garantita solo negli orari in cui è 
disponibile l’insegnante di sostegno presente nella classe concordando, quindi, un orario 
ridotto. 

 
3. Con tre casi di positività nella stessa classe tutti gli alunni sono posti in quarantena ed è prevista 

la Didattica a Distanza per dieci giorni per tutta la classe con rientro a scuola con tampone 

negativo antigenico o molecolare (T10). 

 
Sia per i docenti della scuola primaria che per quelli della scuola secondaria di I grado, qualora 
abbiano ricevuto la terza dose (booster) e siano asintomatici, non si applica la quarantena, ma è 
fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. È prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare 
alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto stretto con il secondo soggetto positivo. 

 

In tutti i casi, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione/gruppo classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 
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precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). 

 

Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di 

quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza 

aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV- 2. 

Gli alunni che sceglieranno di non effettuare il tampone richiesto dalla normativa vigente al T10 

rientreranno a scuola dopo 14 giorni e saranno autorizzati a partecipare alla DaD solo fino alla data 

stabilita per il T10. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA DAD 
 
Scuola dell’Infanzia 
Tenuto conto dell’età dei bambini, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio 

trasmessi in modalità asincrona, tuttavia potranno essere organizzate anche videoconferenze per 

mantenere il contatto con gli insegnanti e gli altri compagni. L’organizzazione dei tempi sarà 

flessibile e terrà conto delle esigenze delle famiglie. 

Nel caso in cui un alunno non abbia avuto contatti nelle 48 ore precedenti con l’alunno risultato 

positivo al Covid, può frequentare la scuola in presenza, a condizione che sia presente a scuola un 

insegnante della sua bolla.  

 

Scuola Primaria 
Uno o più alunni a casa in quarantena 

 Gli alunni positivi al Covid possono assistere alle lezioni in DaD e in questo caso 

risulteranno presenti a distanza (per le interrogazioni/verifiche dovrà essere tenuto in 

conto lo stato di salute dell’alunno);  

 Gli alunni in quarantena perché contatti stretti (avvenuti in ambito scolastico o 

extrascolastico) devono partecipare alle lezioni in DaD. La non partecipazione è 

considerata quale assenza e va giustificata. 

Nel caso in cui un alunno sia a casa con qualche sintomo riconducibile al Covid e/o sia in attesa di 

tampone, può chiedere di partecipare alla DaD, se è già stata attivata per i compagni in quarantena 

oppure può mettersi in contatto con gli insegnanti per accordarsi su come recuperare il lavoro fatto 

in classe. Chiunque, per ragioni di fragilità personali o familiari certificate, non riesca a frequentare 

in presenza in accordo con gli insegnanti e su richiesta del pediatra può approfittare dell’opportunità 

della Didattica Digitale Integrata, e quindi di partecipare alla DaD, qualora attivata in quello stesso 

momento nella classe.  

 

Tutta la classe in quarantena 

Si attiva la DAD e la durata del tempo scuola (attività sincrone e asincrone) per gli alunni che sono a 

casa è pari all’orario settimanale in presenza (8.30-12.50 e 14.00-16.00/ 8.30-12.30).  

Gli insegnanti avranno cura di prevedere attività sincrone e asincrone garantendo tempi congrui di 

esposizione al monitor del PC, secondo l’età degli alunni. 
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Nel caso in cui un alunno non abbia avuto contatti nelle 48 ore precedenti con l’alunno risultato 

positivo al Covid, può frequentare la scuola in presenza dell’insegnante di classe. 

 

Scuola Secondaria 
Due alunni positivi 

 Gli alunni positivi al Covid possono assistere alle lezioni in DAD e in questo caso 

risulteranno presenti a distanza (per le interrogazioni/verifiche dovrà essere tenuto in 

conto lo stato di salute dell’alunno);  

 Gli alunni in quarantena perché contatti stretti avvenuti in ambito scolastico o 

extrascolastico (non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario al 

momento del contatto con il secondo caso positivo o che lo hanno completato o sono 

guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la terza dose di richiamo) devono 

partecipare alle lezioni in DaD per tutto l’orario della giornata in base alle indicazioni 

degli insegnanti. La non partecipazione alla DaD, anche solo in alcune ore, è considerata 

assenza per quelle ore e conteggiata nel monteore annuale delle assenze; 

 Gli alunni vaccinati con la terza dose o con ciclo primario completato (da almeno 14 

giorni) o guarigione da meno di 120 giorni frequentano regolarmente la scuola 

indossando mascherine FFP2. 

Nel caso in cui un alunno sia a casa con qualche sintomo riconducibile al Covid e/o sia in attesa di 

tampone, può chiedere di partecipare alla DaD, già attivata per i compagni in quarantena. 

Chiunque, per ragioni di fragilità personali o familiari, non riesca a frequentare in presenza può 

chiedere agli insegnanti di approfittare dell’opportunità della Didattica Digitale Integrata, e quindi 

di partecipare alla DaD, qualora attivata in quello stesso momento nella classe.  

 

Tutta la classe in quarantena 

Si attiva la DaD e la durata del tempo scuola è la stessa di quando si è in presenza con l’accortezza 

di garantire un opportuno stacco fra una disciplina e l’altra.  

Nel caso in cui un alunno non abbia avuto contatti nelle 48 ore precedenti con l’alunno risultato 

positivo al Covid, può frequentare la scuola in presenza dell’insegnante di classe. 

Nel caso in cui l’insegnante sia assente in quanto positivo o in quarantena o altro, verranno 

assegnate agli alunni delle attività in modalità asincrona definite dal Consiglio di Classe o 

dall’insegnante stesso, se in smart working.  

I docenti, sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando, per le classi in quarantena a cui sono assegnati, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.  

 

Rientro in comunità scolastica 

Soggetti positivi 

Il rientro a scuola dell’alunno posto in isolamento, a seguito di infezione da Sars CoV-2, avviene 
presentando il referto del tampone negativo e il provvedimento di FINE isolamento redatto da ATS. 
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Il rientro a scuola del personale scolastico posto in isolamento, a seguito di infezione da Sars CoV-2, 
avviene presentando il referto del tampone negativo e il provvedimento di INIZIO o FINE isolamento 
redatto da ATS. 
 
Contatti stretti 

Il rientro a scuola dei contatti stretti (alunni/personale) posti in quarantena o in sorveglianza attiva 
con testing avviene presentando il referto del tampone negativo e, anche se non simultaneamente, 
il provvedimento di INIZIO quarantena/sorveglianza. 


