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      ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       

      E P.C. AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: Gestione scolastica dell’emergenza sanitaria e nuova gestione casi di positività 

 

Per tutelare l’incolumità della comunità scolastica, la scuola continuerà ad assicurare tutte le misure 

di prevenzione previste, come l’igienizzazione dei locali, la continua aerazione delle aule, la 

frequente sanificazione delle mani, il distanziamento interpersonale tra gli alunni e la limitazione di 

qualunque occasione di promiscuità dei gruppi classe. 

Per sostenere e rafforzare l’efficacia di queste misure, si chiede la massima collaborazione delle 

famiglie. In particolare, si chiede di non mandare a scuola i figli in presenza di possibili sintomi, al 

fine di evitare coinvolgimento di intere classi; si raccomanda di consultare il pediatra o il medico di 

medicina generale, qualora si dovessero presentare sintomi evidenti (es. tosse, mal di gola, 

raffreddore, anche senza febbre). 

 

Inoltre: 

• in caso di contatto degli alunni con soggetti positivi al Covid 19, le famiglie tratterranno i figli a 

casa; 

• coloro che rientrano in Italia dopo un soggiorno all’estero, dovranno rispettare le specifiche 

direttive ministeriali. E’ possibile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per le indicazioni 

specifiche e aggiornate in base al paese di provenienza e/o transito. 

• i genitori sono invitati a misurare la temperatura corporea dei propri figli. 

o Se è pari o superiore a 37,5° l’alunno non potrà presentarsi a scuola e sarà necessario 

contattare il pediatra o il medico di medicina generale ed attenersi alle indicazioni fornite 

(art. 4 comma 2 del DL 1/2022). Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o 

permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5. 

• Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono invitate ad un controllo 

più stringente e ad una maggiore prudenza non sussistendo, in questo ordine di scuola, l’obbligo 

della mascherina. 

• Si ricorda che gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno continuare ad 

utilizzare le mascherine chirurgiche, salvo specifiche situazioni (vedere oltre). 

 

Si fa inoltre presente che l’ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022, ha disposto che, 

a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, “agli studenti di scuola primaria, 

secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico 

dedicato e il loro utilizzo… fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2…” 
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NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 

Il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 all’art. 4 (Gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) stabilisce quanto segue: 

 

1. scuole dell’infanzia, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si 

applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività 

per una durata di dieci giorni; 

 

2. nelle scuole primarie 

a) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza 

con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di 

positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 

b) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

 

3. nelle scuole secondarie di primo grado 

a) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con 

l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

b) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo 

FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini sopra 

indicati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

c) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni. 

 

 

 

RICHIESTA DDI (didattica digitale integrata – per scuola primaria e secondaria di primo grado) 

 

Per le classi poste in quarantena o sospese dall’attività in presenza, la scuola provvederà 

automaticamente ad attivare la DDI. 

 

Si ricorda che sarà possibile richiedere l’attivazione della DDI anche per singoli casi, per positività 

al Covid-19 o per quarantena da contatto stretto, attraverso una specifica richiesta da inviare al 

coordinatore di classe e per conoscenza alla segreteria (vric89800d@istruzione.it) 

 

Si ricorda che la DDI è da considerare scuola a tutti gli effetti; nel limite del possibile, si chiede 

pertanto che venga usufruita in ambienti privi di distrazioni, magari con l’ausilio di cuffie. 

 

Si invitano infine i genitori e tutto il personale scolastico a consultare quotidianamente il registro 

elettronico ed il sito istituzionale per una tempestiva ricezione delle eventuali comunicazioni. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 


