
 

 
Circolare n. 197 
 

Alle famiglie  
Ai docenti Coordinatori di classe  
Ai docenti  

Ufficio Personale /Alunni 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 – nuove disposizioni alunni 
risultati positivi durante l’AUTOSORVEGLIANZA A SCUOLA. 
 
In seguito all’emanazione del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19”, al fine di semplificare la prosecuzione della didattica in presenza, dopo una sospensione delle 
attività educative in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 degli alunni in 
regime sanitario di auto-sorveglianza, la riammissione in classe avviene senza dover effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto con la verifica della certificazione verde 
(Super Green Pass o Green Pass rafforzato) mediante l’applicazione mobile aggiornata. 
 
Restano, tuttavia, invariate le disposizioni previste da ATS BRIANZA per il rientro nella comunità scolastica 
di soggetti POSITIVI posti in isolamento e soggetti CONTATTI STRETTI  posti in quarantena o in sorveglianza 
attiva, individuati all’esterno della scuola. 
Le istruzioni aggiornate sono presenti al seguente link: 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-
scuola-informazioni-per-le-famiglie.html 
 
Si ricorda l’importanza di segnalare situazioni collegate a SARS CoV 2 (studenti e personale) tempestivamente 
alle caselle dei referenti covid, inserendo ENTRAMBI gli indirizzi di posta elettronica: 
 

Antonio Fratangelo – antonio.fratangelo@mpolo.it 

 

Catia Caterina Baroncini – catia.baroncini@mpolo.it 

 
In ultimo, si comunica che la Didattica a Distanza (DAD) sarà attivata, nei casi espressamente previsti dalla 
legge, previa richiesta scritta da far pervenire, entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente. 
Le richieste di attivazione DAD inviate oltre l’orario stabilito non potranno essere prese in considerazione per 
la giornata immediatamente successiva. Nella richiesta occorre precisare:  
nome - cognome dell’alunno/a - classe e periodo. 
 
Chiedo ai docenti Coordinatori di classe di leggere la presente circolare in classe al fine di favorire la maggiore 
informazione possibile. 
 

Confidando nell'attenzione di tutti, invio cordiali saluti.   

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Catia Caterina Baroncini 
                                                                                                    (Firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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