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Circolare N 97
Prot. e data (vedi segnatura)
Alle famiglie degli alunni
A tutti i Docenti in servizio e ATA
DSGA
SITO
OGGETTO: Nuove Disposizioni per il contenimento dei contagi da COVID 19

Viste le Disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 2022,
Si specifica quanto segue:
Scuola dell’Infanzia / con un caso di positività si applica al gruppo classe / sezione la sospensione
delle attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola Primaria/ Con un Caso di positività nella classe è prevista l’autosorveglianza con testing
del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico o molecolare,
ripetuto dopo 5 giorni. In presenza di due o più positivi, è prevista la DAD per tutta la classe per
dieci giorni.
Scuola Secondaria/ Con un caso di positività nella classe, è prevista l’autosorveglianza con la
prosecuzione delle attività in presenza e l’uso di mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe,
chi non è vaccinato e chi non ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da più di quattro mesi o non
ha la terza dose, va in DAD per dieci giorni. Con tre casi nella stessa classe, è prevista la DAD per
dieci giorni, per tutti.

Si raccomanda a tutti un’attenta lettura integrale del Decreto Legge 5 gennaio 2022 e lo
scrupoloso rispetto delle norme e delle indicazioni in esso contenute, come pure la rigorosa
applicazione dei protocolli anticontagio in vigore in questo Istituto.

E’ importante inoltre ricordare alcune regole relative alla gestione dei casi di positività, isolamento
e quarantena, fondamentali per tutelare la salute e il diritto allo studio di tutti:
•

•
•

Se un alunno risulta positivo, è necessario che la famiglia provveda il più tempestivamente
possibile ad avvisare la scuola tramite la mail del Referente Covid,
elena.gullino@istitutocomprensivobra2.edu.it e del Dirigente Scolastico
dirigente@istitutocomprensivobra2.edu.it fornendo le informazioni necessarie per poter
effettuare il tracciamento
E’ opportune, inoltre, segnalare la partecipazione ad attività scolastiche extracurricolari che
abbiano coinvolto alunni diversi dai propri compagni di classe, con data dell’ultimo contatto
E’ indispensabile, infine, inviare la disposizione di quarantena del SISP e fornire le
informazioni necessarie per consentire alla scuola di valutare eventuali misure di controllo.

Certa della collaborazione di tutti,
Porgo Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia DONATO LA VITOLA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

