
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 
Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: 

bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/  Codice Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ  

Bisceglie (vedi segnatura) 
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Docenti 

Personale ATA 

Genitori e Tutori legali degli alunni e alunne 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 
Amministrazione trasparente 
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Rientro a scuola dopo le festività natalizie disposte da calendario Scolastico 

 
Il Consiglio dei Ministri n. 55 ha trasmesso  il 7 gennaio un Comunicato stampa datato 5 gennaio per esplicitare  il Decreto Legge inerente le Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il Decreto mira a rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente 

esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. Per la  Scuola secondaria di I grado: 

- Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista la autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

- Con due casi nella stessa classe è prevista la DDI Didattica Digitale Integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, 

che non hanno avuto dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista prosecuzione di attività in presenza (DIP Didattica In Presenza) con l’auto-sorveglianza e utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

- Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Obbligo vaccinale 

Si ribadisce che : 1) per i lavoratori della scuola  l’obbligo vaccinale è senza limiti di età. L’obbligo è stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha 

modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. Sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.2) per gli afferenti  degli esterni 

alla scuola valgono le regole ordinarie di ammissibilità all’accesso solo in possesso e detenzione di green-pass.  

Smart working 

Sarà diramata circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile. 

Mascherine 

È partita la distribuzione di mascherine FFP2  al solo personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. NON è prevista allo stato attuale distribuzione di FFP2 né ordinariamente a docenti non rientranti nelle situazioni sopra dette, né ordinariamente agli alunni. In caso di 

disposizioni diverse se ne darà comunicazione. 

Personale COVID 

In attuazione della legge di bilancio è stato dato il via libera al rinnovo dei contratti del personale di potenziamento per l’emergenza assunto a settembre, sia ATA che docenti. 

Comunicazione 

Ogni scuola non è una agenzia di comunicazione pubblica e pertanto deve esclusivamente ricevere ed applicare norme emanate – anche ad horas - da autorità nazionali e regionali senza intervenire, in 

quanto non è di sua competenza : 1) nel dibattito interpretativo sulle ordinanze  e sui presupposti giuridici per variare discrezionalmente i termini di riapertura delle scuole; 2) nel dibattito prognostico 

relativo all’andamento dei contagi Covid e al suo impatto sulle scuole.  La ripresa delle lezioni IN PRESENZA è fissata per lunedì 10 gennaio 2022, secondo l’orario ordinario.  

Razionalità delle Regole per il rientro in presenza 

Il Governo, in base ai dati sanitari ha emanato le dette disposizioni effettuando una valutazione bilanciata tra diritto alla salute e diritto all’istruzione. Ha tutelato studenti e studentesse tenendo conto dello 

stato vaccinale della popolazione scolastica,  (avendo offerto l’inclusione di alunni e alunne da 5 a 18 anni nei Piani Vaccinali gestiti dalle Regioni e attuati con il concorso informato e cooperativo delle 

famiglie. Ha ribadito la priorità della scuola “in presenza” a garanzia di uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico. 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
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Alunni e alunne con positività a SARS-CoV-2 e varianti 

in classe c’è 1 caso 

di positività  

Informazione acquisita 

e validata da 

identificazione 

effettuata da Autorità 

Sanitarie (Circolare 

Ministero della Salute 

36254/2021) e fatta 

pervenire a scuola in 

modo verificato 

(certificato medico) 

Effetti sul soggetto 

alunno-a  positivo-a 

In ISOLAMENTO. 

Interesse primario è la cura anche se si tratta di 

positività asintomatica.  

Ordinaria è la disposizione di essere 

assenti giustificati per positività a 

COVID-19 con obbligo di certificazione 

per il rientro   

 

Possibilità di effettuare la DDI-DAD 

finalizzata a valorizzare la sola 

continuità di partecipazione. 

Modalità richiesta della DDI-DAD:  

- Inoltro richiesta DAD da parte di famiglia secondo 

modulo sottostante 

Legittimità 

- Prevista nel Regolamento per la DDI (Incluso nel 

Regolamento di Istituto) e nel Piano della DDI (incluso 

nel PTOF) 

Effetti sulla classe di 

appartenenza del 

soggetto alunno-a 

positivo 

- Autosorveglianza 

- Uso continuativo delle mascherine FFP2” 

  

in classe ci sono 2 

casi di positività 

Informazione acquisita 

e validata da 

identificazione 

effettuata da Autorità 

Sanitarie (Circolare 

Ministero della Salute 

36254/2021) e fatta 

pervenire a scuola in 

modo verificato 

(certificato medico) 

Effetti sui soggetti 

alunni-e  positivi-e 

In ISOLAMENTO. 

Interesse primario è la cura anche se si tratta di 

positività asintomatica.  

Ordinaria è la disposizione di essere 

assenti giustificati per positività a 

COVID-19 con obbligo di certificazione 

per il rientro   

 

Possibilità di effettuare la DDI-DAD 

finalizzata a valorizzare la sola 

continuità di partecipazione. 

Modalità richiesta della DDI-DAD:  

- Inoltro richiesta DAD da parte di famiglia secondo 

modulo sottostante 

Legittimità 

- Prevista nel Regolamento per la DDI (Incluso nel 

Regolamento di Istituto) e nel Piano della DDI (incluso 

nel PTOF) 

Effetti sulla classe di 

appartenenza dei 

soggetti alunni-e 

positivi-e 

DDI Didattica Digitale Integrata per coloro: 

- che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni 

- che sono guariti da più di 120 giorni 

- che non hanno avuto la dose di richiamo.  

E’ necessario che la scuola conosca la 

posizione degli alunni rispetto alla 

casistica 

Le famiglie devono informare la scuola se il proprio figlio-a 

sia: 

 alunno-a che ha concluso il ciclo vaccinale primario da 

più di 120 giorni 

 alunno-a che ha contratto il COVID-19 ed è guarito da 

più di 120 giorni 

 alunno-a che non ha avuto dose di richiamo 

DIP Didattica in presenza per coloro: 

- Per tutti gli altri, con l’auto-sorveglianza e 

l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

 Le famiglie devono informare la scuola se il proprio figlio-a 

sia: 

NON è in nessuna delle condizioni precedenti 

 

in classe ci sono 3 

casi di positività 

Informazione acquisita 

e validata da 

identificazione 

effettuata da Autorità 

Sanitarie (Circolare 

Ministero della Salute 

36254/2021) e fatta 

pervenire a scuola in 

modo verificato 

(certificato medico) 

Effetti sui soggetti 

alunni-e  positivi 

In ISOLAMENTO. 

Interesse primario è la cura anche se si tratta di 

positività asintomatica.  

Ordinaria è la disposizione di essere 

assenti giustificati per positività a 

COVID-19 con obbligo di certificazione 

per il rientro   

 

Possibilità di effettuare la DDI-DAD 

finalizzata a valorizzare la sola 

continuità di partecipazione. 

Per i casi positivi a COVID-19 la richiesta 

va effettuata ugualmente in quanto lo 

stato di soggetto in ISOLAMENTO è 

diverso dallo stato di soggetto in 

QUARANTENA 

 

Modalità richiesta della DDI-DAD:  

- Inoltro richiesta DAD da parte di famiglia secondo 

modulo sottostante 

Legittimità 

- Prevista nel Regolamento per la DDI (Incluso nel 

Regolamento di Istituto) e nel Piano della DDI (incluso 

nel PTOF) 

Effetti sulla classe dei 

soggetti alunni-e 

positivi-e  

Tutta la classe in DAD 
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Per gli alunni-e che in quanto CASI POSITIVI al COVID-19comprensivi di variante è fatta richiesta di ruolo di UDITORI alle attività in DDI-DAD 

 

 

MODULO di RICHIESTA ATTIVAZIONE della DDI-DAD 

 

Il sottoscritto-a ………………………………………………………………………………………………………………. padre/madre/ tutore legale dell’alunno-a ……………………………………………………………………………………………………………………… frequentante 

la classe…………………………………….. della Scuola Secondaria di I grado “Battisti-Ferraris” di Bisceglie BAMM29100T  

 

DICHIARA 

 che il proprio figlio-a/tutorato-a è risultato soggetto POSITIVO al COVID-19 essendo stato identificato in detta condizione da Autorità Sanitaria secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 

36254/2021  

 che è consapevole che per i soggetti positivi al COVID-19, anche se asintomatici, la cura è interesse primario superiore al diritto allo studio  

CHIEDE 

 che il proprio figlio-a/tutorato-a possa seguire le lezioni in DDI Didattica Digitale Integrata nella modalità della DAD Didattica a Distanza secondo le modalità disposte dalla scuola nel proprio Regolamento per la 

DDI e nel Piano della DDI incluse nel PTOF; in tal senso rispetterà gli orari e la disciplina previste. 

E’ CONSAPEVOLE 

 che gli alunni-e positivi al COVID-19 sono in condizioni di UDITORI e pertanto  

 l’ISOLAMENTO a differenza della QUARANTENA comporta conteggio di assenza  

 che l’assenza motivata da COVID-19 non è calcolata al fine dei casi di deroga alla valutazione della validità dell’anno scolastico 

 che la verifica della partecipazione alla attività, durante i periodi di ISOLAMENTO, non ha valore di registrazione della progressione degli apprendimenti ma costituisce valutazione FORMATIVA in 

quanto elemento a riprova di continuità di impegno e coordinamento con la classe, non costituendo in ogni caso elemento differenziale per coloro i quali, pur positivi al COVID (asintomatici o 

sintomatici) hanno legittimamente seguito il prioritario dovere di cura che giustifica la necessità di escludersi dalle attività scolastiche 

 che è necessario allegare FOTOCOPIA o SCANSIONE del proprio documento di identità 

 che si impegna a rispettare le decisioni senza ripensamenti che comportano disagio organizzativo per la scuola  

 che si impegna, in caso di coppie separate, essendo genitore affidatario, ad informare il genitore non affidatario della decisione assunta 

 che deve inviare la richiesta nel FORMAT presente a richiestadad@battisti-ferraris.edu.it mediante l’account istituzionale dell’alunno-a   

 

 

Per gli alunni-e che in quanto appartenenti alla classe in cui sono presenti  CASI POSITIVI al COVID-19 devono esplicitare la propria posizione in merito allo stato vaccinale 

 

 
MODULO di INFORMAZIONE sullo stato vaccinale dell’alunno-a 

 

Il sottoscritto-a ………………………………………………………………………………………………………………. padre/madre/ tutore legale dell’alunno-a …………………………………………………………………………………………………………… frequentante la 

classe …………………………………….. della Scuola Secondaria di I grado “Battisti-Ferraris” di Bisceglie BAMM29100T  

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio-a/tutorato-a è nella seguente posizione: 

 ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

 è guarito-a da COVID-19 da più di 120 giorni 

 NON ha avuto la dose di richiamo 

 NESSUNA delle condizioni precedenti 

 

E’ CONSAPEVOLE 

 

 che la richiesta di tali informazioni finalizzata alla organizzazione del servizio scolastico è complessa e pertanto va adempiuta dalle famiglie con la massima tempestività e precisione  

 che la richiesta di tali informazioni finalizzata alla organizzazione del servizio scolastico non eccede il rispetto del regolamento privacy GDPR e rispetta la tutela dei dati sensibili 

 che la scuola si impegna alla riservatezza del dato fornito 

 che il presente modulo compilato va inviato a informazionicovid@battisti-ferraris.edu.it mediante l’account istituzionale dell’alunno-a   

 che trattandosi di un dato relativo ad una condizione non prevista nelle informazioni dovute per la gestione emergenziale lo scorso anno, va prodotta come AUTODICHIARAZIONE e replicata tutte le volte che vi 

è una modifica del proprio stato vaccinale o di malattia COVID-19 (sintomatica o asintomatica); la detta autodichiarazione richiede scansione del documento di identità ed è soggetta alla disciplina del DPR 

445/2000, riservandosi la scuola la verifica di quanto asserito e l’obbligo di procedere in conseguenza delle dichiarazioni mendaci. 

Le dette informazioni saranno successivamente confrontate con i database dei sistemi regionali e nazionali abilitati a contenere i dati in questione e il cui accesso sarà disciplinato dalla normativa nazionale in rapporto al 

parere del garante della privacy . 

mailto:richiestadad@battisti-ferraris.edu.it
mailto:informazionicovid@battisti-ferraris.edu.it
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In considerazione dei tempi ristretti con cui anche a questa scuola sono pervenute le informazioni in merito alle disposizioni governative, è necessario inoltrare i dati nel più breve tempo possibile, 

valido comunque a garantire il ritorno IN PRESENZA disposto dal Governo per il 10 gennaio 2022.  

I COORDINATORI di Classe devono costituire elemento di INTERFACCIA per la COMUNICAZIONE e l’IMPLEMENTAZIONE dell’organizzazione, nel rispetto delle disposizioni generali ed uniformi, 

riservandosi autonomia nel solo COORDINAMENTO di prossimità con il fabbisogno delle famiglie e garantendo omogeneità di servizio scolastico. 

In merito alla eventuale condizione di “CONTATTO ad ALTO RISCHIO” (posizione alternativa all’essere “CASO POSITIVO al COVID-19”) si ribadisce che la MISURA prevista è quella della QUARANTENA 

(Circolare 076 del 3 gennaio 2022) . I soggetti in QUARANTENA sono ABILITATI ordinariamente alla DAD:  

- senza necessità di inviare modulo compilato 

- con l’obbligo di informare la scuola della propria condizione di solo “CONTATTO ad ALTO RISCHIO” 

 

Sulla base di quanto in narrativa nella presente circolare in combinato disposto con l’obbligo governativo di rientro in presenza per il giorno 10 gennaio 2022, tenendo conto della complessità 

organizzativa a carico della scuola 

SI DISPONE 

 

 che TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO il giorno 10 gennaio 2022, si rechino a scuola e ATTIVINO, con l’infrastruttura digitale di scuola e i propri dispositivi BYOD di default 

la c.d. “DDI Mista” (comprensiva delle regole di conduzione, interazione, comportamento e valutazione previste nel Regolamento della DDI) in considerazione della 

circostanza che potranno risultare, nella stessa mattina di lunedì,DATI di carattere EMERGENZIALE così rappresentati:  

─ alunni NON presenti in quanto “CONTATTI ad ALTO RISCHIO” 

─ famiglie che non hanno operato tempestivamente nell’informare la scuola circa la richiesta di avvalersi della DAD per uditori in quanto i propri figli-e sono “CASI positivi al COVID-19” 

─ famiglie che non hanno operato correttamente nell’informare la scuola, dichiarando stati di malattia COVID-19 (sintomatici o asintomatici) non corredati da idonea documentazione 

─ famiglie che non hanno fatto in tempo a fornire alla scuola il dato rispetto alla posizione vaccinale nel caso di presenza di 2 casi positivi al covid-19 in classe previsti dal DL DECRETO-

LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore” 

Qualora intervengano disposizioni superiori disapplicative o modificative dell’attuale regime di rientro, se ne darà tempestiva comunicazione tramite sito WEB. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 


