
 
 

Comunicato n. 209       Feltre, 10 gennaio 2022 

 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

Pc A tutto il personale 

Pc A tutti i docenti 

Al Referente COVID 

 

 

Oggetto: rientro a scuola dopo vacanze natalizie - indicazioni didattiche e 

organizzative 

 

 

Nella giornata odierna, lunedì 10 gennaio 2022 è previsto il rientro a scuola in presenza in un 

momento di grande circolazione del virus; si confermano tutte le raccomandazioni che servono 

per rallentare la circolazione del virus (igienizzazione frequente delle mani, mascherine, 

distanziamento) la cui applicazione corretta rendono la scuola un ambiente nel complesso più 

sicuro. 

 

E’ opportuno ricordare che il rientro a scuola è condizionato anche dagli effetti della pandemia 

sul personale scolastico docente e non docente: sono prevedibili assenze anche consistenti 

legate da un lato agli effetti dei provvedimenti di obbligo vaccinale, dall’altro dalla diffusione 

del virus che determina assenze per positività e o per quarantena. 

 

Per le ultime disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione si raccomanda l’attenta lettura 

della nota n. 11 dell’8 gennaio 2022 avente per oggetto Nuove modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative che si allega. 

 

Si ritiene opportuno sottolineare alcune disposizioni da seguire per famiglie e studenti. 

 

Ogni genitore (o in alternativa lo studente maggiorenne) ha l’obbligo di compilare 

autocertificazione COVID-19 tramite utilizzo Didup famiglia (vedi avviso Autocertificazione 

COVID-19 che si allega). Inoltre famiglie e studenti hanno l’obbligo di comunicare il loro 

coinvolgimento in situazione COVID (positività e/o quarantena) seguendo le indicazioni nel 

Comunicato n. del 10 gennaio 2022 avente per oggetto “Comunicazioni relative a COVID di 

studenti e famiglie” che si allega.  

 

Le novità normative relative al Green pass ed al Super Green Pass hanno influenza anche 

sul mondo della scuola; a tal proposito si rimanda alle prossime comunicazioni su didattica 

digitale a distanza ed al PCTO che saranno emanate nella giornata odierna. 

 



 
Alla data attuale per gli studenti si conferma la necessità di utilizzo della mascherina 

chirurgica; le mascherine FFP2 sono obbligatorie solo per gli studenti che rientrano in una 

rete di contatti con i positivi. 

 

Cordialmente. 

 

Il dirigente scolastico 

     Ezio Busetto 

 

Elenco allegati 

 

● Avviso per invio autocertificazione COVID 19  

● Comunicazioni famiglia scuola relative a situazioni COVID. 

● Nota MI n.11 dell’8 gennaio 2022 Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative  

 

 


