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Bari, 9/01/2022 

C.I. n. 22/DS 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGG.RI GENITORI 

AL DSGA 

ALL’ALBO DEI PLESSI 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Ripresa delle lezioni. Ulteriori chiarimenti e aggiornamenti. 

Ad integrazione della C.I. n. 21/D di ieri 8/01/2022, si precisano i seguenti chiarimenti: 

1. Gli alunni negativi al tampone o comunque non contagiati possono riprendere la 

frequenza delle lezioni in presenza già da domani 10 gennaio, se non venuti a contatto 

con soggetti positivi durante il periodo di vacanze natalizie (per questo, si fa affidamento 

sul senso di responsabilità delle famiglie, essendo la vaccinazione  dei minori 

consigliata  ma non obbligatoria). Le disposizioni ministeriali riguardanti le modalità 

didattiche descritte nella C.I. n. 20/DS sono rivolte esclusivamente ai soggetti positivi 

al COVID-19 a far data dal 10, per i quali si chiede cortesemente ai loro genitori di 

segnalare a mezzo mail l’assenza per positività al COVID-19. Pertanto, le suddette 

disposizioni non sono retroattive, né interessano alunni assenti per altri motivi (altre 

malattie, personali, familiari, ecc.), per i quali restano in vigore le consuete 

giustificazioni mediche o sottoscritte dai genitori. Per gli alunni comunque assenti, al 

fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio, poiché non è prevista la 

Didattica Digitale Integrata, si procederà, al fine di non differenziare le assenze dovute 

al contagio da quelle per altri motivi, con la didattica asincrona dal Registro 

Elettronico. A tale proposito, si pregano ancora una volta i genitori che non hanno 

restituito i device consegnati lo scorso anno, di restituirli in Segreteria, al fine di 

favorire gli alunni che ne sono privi e in quarantena ed evitare la denuncia d’ufficio e 

le sanzioni previste dall’art. 646 del Codice Penale per l’appropriazione indebita di 

beni statali (fino a 5 anni di carcere e 3.000 euro di multa). 
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2. In data  8/01/2022 è stato stipulato un accordo tra Regione Puglia e Medici di Base per 

quanto riguarda la procedura gratuita di prenotazione ed effettuazione dei tamponi, che 

si ritiene utile pubblicizzare. In esso viene precisato che “Tutti i soggetti con esito di 

test positivo da Covid 19, alla data del 11.01.2022, saranno gestiti direttamente dalle 

AA.SS.LL. anche attraverso attività di recall e di generazione di appuntamento per il 

test di accertamento di guarigione. A far data dal 12.1.2022 i soggetti asintomatici che 

dovessero risultare positivi ad un test antigenico di III^ generazione o ad un test 

molecolare erogato dalle strutture autorizzate, ai fini del provvedimento di isolamento, 

di appuntamento per il tampone e del provvedimento di avvenuta guarigione, anche ai 

fini del green pass, saranno gestiti direttamente dalle AA.SSS.LL. con modalità e 

procedure automatizzate generate dalla piattaforma IRIS. Solo per soggetti sintomatici 

e positivi, in conformità alle prescrizioni di cui al D.L. 229/2021, è prevista la presa in 

carico da parte dei MaP, che oltre alle normali attività già previste, genereranno la 

richiesta di tampone di controllo ai fini del provvedimento di guarigione. La 

registrazione da parte dell’erogatore di un esito di test negativo del tampone comporta 

automaticamente l’alimentazione della banca dati per rilascio del green pass.” 

3. Il personale scolastico è invitato a comunicare celermente a mezzo mail eventuali 

positività al COVID-19, quarantena, numero di dosi effettuate, aggiornamento del 

Green Pass, assenze a qualsiasi titolo, al fine di predisporre le opportune coperture da 

parte della Segreteria e dei Referenti di Plesso. 

4. Entro le ore 10,00 di domani 10 gennaio la Segreteria, come da mail ricevuta sulla 

posta istituzionale, dovrà compilare su piattaforma dedicata i dati dei docenti e 

degli ata assenti. 

In considerazione delle continue istruzioni che si succedono da parte delle Autorità (Governo, 

Ministero, Regione, Comune), eventuali ulteriori novità saranno oggetto di prossimi 

aggiornamenti.  

  

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del Dlgs 39/1993) 


