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CS 21 del 22-01-2022 - Attività in presenza (didattiche e pomeridiane) 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 21 

Bologna, 22 gennaio 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, 

ATTIVITÀ IN PRESENZA (DIDATTICHE E POMERIDIANE) 
Scuole superiori – indicazioni valide dal 24/01/2022 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

considerato l’andamento ancora significativo del contagio e le restrizioni che e conseguono (sospensione attività 

didattiche in presenza, quarantene, isolamenti, ecc…), a decorrere da lunedì 24 gennaio 2022 e per le prossime 

settimane, salvo ulteriori aggiornamenti, vale quanto segue. 

 

1. Gestione della classe a seguito della rilevazione di uno o più casi positivi 

Qualora alla scrivente presidenza (o al referente CoViD) venga notificato un caso di positività conclamata in ambiente 
scolastico, la scuola procede secondo quanto previsto a norma di legge: 

- Per ora, valgono esclusivamente le segnalazioni di positività/negatività al CoViD raccolte con un tampone 
antigenico/molecolare svolto presso un centro accreditato. I “tamponi fai da te raccolti in casa” non sono 

validi a meno che il soggetto  - avendo la terza dose - possa avvalersi dell’autocertificazione on line prevista 

dalla regione E. Romagna. In questo caso va comunicata l’accettazione del tampone da parte dell’AUSL. 

A prescindere dal modo con cui la positività è stata raccolta, la scuola procedere solo se viene presentato via mail 

un documento accreditato che certifica la positività: in tutti gli altri casi le attività procedono regolarmente e 

non viene avviata alcune procedura nei confronti della classe 

- In caso di positività conclamata, l’AUSL viene avvisata tramite l’apposito portale riservato ai referenti CoViD 

- Le famiglie vengono avvisate della positività e di quanto la normativa in linea del tutto generale prevede in 

funzione del numero di casi positivi contemporanei (nell’arco di 14 giorni) e dello stato vaccinale degli allievi 

- La scuola può agire a rigore di norma in merito alla sospensione delle lezioni in presenza, all’attivazione della 

DAD, ai requisiti da dimostrare per poter essere riammessi in presenza 

- La scuola non ha alcuna autorità nel determinare la modalità/durata delle quarantene/isolamenti e nel 
prescrivere la tempistica del tampone di controllo per il rientro: l’autorità competente è l’AUSL, nello 

specifico il medico di base oppure il pediatra di libera scelta. In mancanza di indicazioni esplicite da parte 

dell’AUSL a fronte della segnalazione di positività di un allievo/a o di un docente, la scuola non può che accogliere 

le decisioni prese dal medico a cui la famiglia si è affidata. 

Quando la scuola comunica alle famiglie un caso di positività, di norma accompagna la comunicazione con alcune 

indicazioni pratiche sull’attivazione della DAD, sui tempi di rientro, ecc… Per questo si suggerisce dalle Famiglie di visitare 

sistematicamente l’area Messenger del registro, dove tutte le comunicazioni vengono formalizzate e diffuse (l’ideale 

sarebbe installare l’APP MasterCom – Registro elettronico per famiglie sul proprio smartphone in modo da ricevere in 

tempo reale tutte le notifiche). 

Si ricorda che: 

- I casi di positività degli allievi/e – che potrebbero comportare provvedimenti sull’intera classe - vanno segnalati al 

referente CoViD (referente.covid@salesianibologna.it)  e al proprio consigliere 

- I casi di contatto stretto in ambito extrascolastico (in famiglia, nella squadra di basket e via dicendo…) vanno 

esclusivamente segnalati al proprio consigliere, il quale curerà la decorrenza della DAD e il rientro a scuola. 

- I casi di autorsorveglianza e di coloro che in virtù dello stato vaccinale possono accedere alle lezioni in presenza 

nonostante la rilevazione di un caso positivo nella stessa classe, verranno trattati secondo criteri di prudenza e 

sicurezza sanitaria, senza compromettere - per quanto possibile -  la qualità del servizio scolastico. La scuola 

esercita i margini di autonomia previsti a norma dei legge al fine di bilanciare opportunamente la sicurezza degli 

allievi e dei docenti, e la necessità di garantire un servizio didattico ed educativo efficace e di qualità. 

Nota: Visto il numero considerevole di segnalazioni che ogni giorno giungono alla scuola, e stante la necessità di garantire 

anche il servizio didattico/educativo ordinario,  è probabile che tra la segnalazione di positività, l’attivazione della procedura 

presso l’AUSL  e la comunicazione dei provvedimenti passino fino ad un massimo di 24 ore: viene data la precedenza a quei 

casi che comportano un rischio severo per la salute degli allievi e dei docenti. A cascata vengono gestiti gli altri casi. 



2. Gestione a registro delle lezioni in presenza/DAD 

Il registro elettronico  è lo strumento ufficiale per registrare la presenza fisica degli allievi negli ambienti 
scolastici, ed è per questo utilizzato per il tracciamento dei contatti stretti da sottoporre a quarantena preventiva. 

Detto questo: 

- Gli allievi fisicamente presenti in classe vengono segnati “presenti a registro” 

- Gli allievi presenti in DAD e collegati mediante web cam verranno segnati “assenti a registro” tuttavia tali 

assenze verranno escluse dal computo delle assenze effettive.  

Eventuali verifiche e interrogazioni svolte in DAD non potranno essere registrate in corrispondenza di una 

giornata in cui l’allievo/a risulta fisicamente assente a scuola ma presente in DAD (il sistema non lo permette): le 

valutazioni   verranno segnate sull’ultimo giorno utile di presenza dell’allievo/a (o sul primo giorno di rientro). La 

valutazione verrà accompagnata dalla nota esplicativa: “la valutazione si riferisce alla verifica scritta/orale svolta in 

DAD in data GG/MM7AA”. 

- Gli allievi/e non presenti fisicamente e non collegati in DAD verranno segnati “assenti a registro” e le loro 

assenze contribuiranno al computo delle assenze complessive.  

In sostanza: in presenza o in DAD, la partecipazione alle lezioni è comunque stimata come un valore aggiunto che ricade 

positivamente sulla valutazione dell’allievo/a.  

Non presentarsi a scuola e non collegarsi in DAD (salvo motivi validi comunicati al proprio consigliere) diviene suscettibile 

di una valutazione negativa sia nella disciplina specifica che negli indicatori di comportamento. 

 

3. Studio pomeridiano e sportelli 

Per limitare i rischi di contagio, dovuti soprattutto ai contatti tra allievi di classe diverse in uno stesso ambiente chiuso, a 

partire da Martedì 25 Gennaio 2022 riprenderanno gli sportelli in presenza mentre lo studio rimane 
temporaneamente sospeso: 

- Gli sportelli verranno svolti secondo gli orari comunicati dalla vicepresidenza 

- Gli allievi che hanno lo sportello, potranno usufruire della mensa e del servizio bar secondo le consuete modalità 

- Gli allievi che hanno sportello in entrambe le ore del pomeriggio, svolgeranno regolarmente la loro attività 

- Gli allievi che hanno sportello durante la prima parte del pomeriggio, terminato lo sportello rientrano 

autonomamente a casa senza passare dallo studio (anche se fossero le 15:30) 

- Gli allievi che hanno sportello durante la seconda parte del pomeriggio, si fermano in studio assistito per un’ora 

svolgendo autonomamente i compiti, e poi si recano allo sportello 

Agli sportelli in presenza sono ammessi esclusivamente gli allievi che: 
- hanno con sé la mascherina FFP2 
- non sono soggetti a provvedimenti di quarantena, isolamento, DAD a causa di contagio o di contato stretto 

non ancora risolto 
- non sono affetti da sintomi CoViD riferibili 

Gli allievi iscritti allo sportello ma per quanto appena detto non sono autorizzati a partecipare in presenza, possono 

collegarsi on line (il docente fornirà il collegamento alla video lezione). 

I corsi di inglese del venerdì procedono regolarmente (in presenza ed eventualmente on line). 

 

Le indicazioni appena sposte rimangono valide dal 25 al 28 Gennaio 2022. 

Sabato 29 Gennaio invieremo gli aggiornamenti. In base al numero di contagi rilevati a scuola e alle classi sotto 

sorveglianza sanitaria, la situazione potrebbe evolvere in diversi modi: 

- Un conferma di quanto è stato appena definito 

- Un allargamento delle misure (riapertura graduale anche degli studi) 

- Un’ulteriore restrizione delle misure (sospensione degli sportelli in presenza e attività pomeridiane svolte 

esclusivamente a distanza) 

Terremo le famiglie puntualmente informate. 

 

4. Misure per alunni con disabilità (L.104) e bisogni educativi speciali  (DSA/BES) nelle classi in dad/ddi 

Una nuova norma introdotta di recente dal Ministero: Nota n. 71 del 21-01-2022 “Attività didattica in presenza – misure 

per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi”  (link: https://www.salesianibologna.net/wp-

content/uploads/2021/09/Nota-n.-71-del-21-01-2022-Misure-per-alunni-con-disabilita-e-BES-nelle-classi-in-dad.pdf) 

dispone tra le altre cose che : 

“(...) stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, si precisa 

che anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta 

possibile, (...), agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, assicurando comunque 

il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata (...)”. 



Quindi gli alunni con certificazione L. 104, oppure diagnosi di BES (inclusi diagnosi di DSA) potranno accedere alla 

scuola anche qualora sia per loro disposta la sospensione delle lezioni in presenza, fermo restando, tra quelle indicate 

dalla nota, le seguenti condizioni assolutamente insindacabili: 

- divieto di accesso a scuola per i soggetti positivi o con sintomatologia CoViD riferibile 
- uso della mascherina FFP2 in tutto l’ambiente scolastico (all’aperto e al chiuso) 
- adeguato distanziamento durante le attività 

Gli allievi/e che, secondo quanto disposto dalla Nota n. 71, potranno accedere alla didattica mattutina in presenza 

nonostante eventuali norme restrittive prescritte, saranno comunque sottoposti alle seguenti limitazioni: 

- la partecipazione alle attività didattiche si riferisce esclusivamente alle lezioni del mattino: al termine delle 

lezioni del mattino (13:50 oppure 13:00 a seconda delle giornate) gli allievi soggetti a restrizioni rientreranno 
autonomamente a casa, ricordandosi che a diritto di Decreto Legge sono sottoposti a regime di quarantena.  

Sono perciò da escludere a priori: 
o l’utilizzo della mensa e del bar 
o la frequenza a: ricreazione lunga, tornei, studio e attività pomeridiane 
o la partecipazione ad ogni altra attività extradidattica e successiva al termine delle lezioni  

- qualora, in funzione dello stato vaccinale, sia previsto il rientro con esito negativo del tampone di controllo 

(antigenico/molecolare), tale prescrizione resta a tutti gli effetti valida anche per gli allievi L.104/DSA/BES.  

La deroga sulla possibilità di essere comunque presenti a scuola nonostante le restrizioni non annulla, anzi 

suppone, l’adempimento degli altri obblighi diagnostici stabiliti a norma di legge (il riferimento principale sono gli 

aggiornamenti pubblicati alla pagina: https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/  e tutti i documenti 

normativi in essi richiamati). 

 

Per eventuali richieste di chiarimento,  

è sempre possibile far riferimento al proprio consigliere. 

 

 

 

Cordiali saluti, 

don Giovanni Sala 

 

 


