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Prot. 43/U del 7/01/2022, Spezzano Albanese                               

 

Al Personale della Scuola  

Alle famiglie ed alunni dell’IC 

Al sito 

Agli atti 

Sede 

Carissimi, 

Visto l’intensificarsi dei casi Covid-19, al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il 

Personale scolastico in servizio e le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti che 

riprenderanno le attività didattiche in presenza, osservando il protocollo ANTICOVID d’istituto, 

dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni:  

1) Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare: le alunne o gli 

alunni delle classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i quali è vigente un provvedimento di 

isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare, in quanto soggetti positivi 

accertati, non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come 

da regolamento, la didattica digitale integrata. L’ingresso a scuola dovrà essere preceduto dalla 

trasmissione via mail all’indirizzo della scuola, del dispositivo di fine isolamento o quarantena, 

disposto dai competenti organi. Le stesse misure saranno seguite dal personale della scuola ,se 

interessato da provvedimenti di isolamento e/o quarantena.  
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2)  Gli alunni che rientrano regolarmente a scuola, consegneranno ai maestri/professori della prima 

ora il Modello A sotto riportato, in busta chiusa. Sarà cura successivamente dei docenti consegnare 

la documentazione al responsabile di plesso (per la primaria ed infanzia) ed ai coordinatori di classe 

(secondaria di primo grado), nel rispetto della privacy.  Si richiama all’esercizio della responsabilità 

genitoriale, in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, nella compilazione del 

Modulo A, disponibile sul sito della scuola all’indirizzo: 

https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-A-autocertificazione-alunni-

_Rientro-dopo-la-sospensione-.pdf 

Anche i docenti dovranno compilare l’allegato modello A, prima del rientro a scuola raggiungibile 

al seguente link:  https://icspixana.edu.it/2020/08/29/avviso-al-personale-della-scuola-e-

visitatori/modello-a_-autodichiarazione-insussistenza-cause-ostative-_-personale-interno-in-

servizio/ 

   Si raccomanda inoltre, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, di 

consultare regolarmente il sito https://icspixana.edu.it/   ed  il registro elettronico per eventuali 

aggiornamenti.     

Si chiede ancora alle famiglie una collaborazione fattiva e costante con la scuola, specialmente in 

questo particolare momento, nel far comprendere ai figli l'importanza delle norme di prevenzione 

(mascherine, utilizzo dei disinfettanti, misure di distanziamento, frequente aerazione dei locali) da 

utilizzare in tutti gli ambienti di frequentazione.   

Da Gennaio si comunica che saranno disponibili nelle classi anche i purificatori di aria, come 

ulteriore misura di prevenzione contro la diffusione da COVID. 

Si torna a ringraziare l’Ente locale per aver promosso un’azione di sanificazione, interessante tutti i 

plessi dell’istituto ed un’attività di screening, interessante tutta la popolazione scolastica ed esteso 

anche alla componente personale della scuola. La prevenzione rappresenta ancora una potente 

arma contro la diffusione del COVID. 

Si ritiene utile postare il link della Regione Calabria OPEN VAX SCHOOL DAYS, CAMPAGNA VACCINALE PER I 

BAMBINI PROMOSSA DALLA REGIONE NELLE SCUOLE CALABRESI che promuove la campagna vaccinale per i 

bimbi con fascia d’età 5..11 anni, nelle giornate del 7,8/01/2022. 

Si descrivono brevemente  inoltre,  le nuove disposizioni varate dal Governo, in questi giorni, per 

una nuova gestione dei casi COVID a scuola rinvenibili al sito del miur 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-

casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 

Gestione dei casi covid nelle classi per ordine gennaio 2022 

 Scuola Infanzia  

Con un caso di positività. 

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per 

una durata di dieci giorni.  

 Scuola primaria: 
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Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in 

presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso 

di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è 

prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.   

 Scuola secondaria di I e II grado: 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle 

attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale 

integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale 

da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre 

casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

Si precisa ancora che i dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere 

sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli 

alunni e del personale della scuola e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche 

mediante i referenti COVID. 

Allegata alla presente, figureranno inoltre le infografiche relative a quanto suddetto e la nuova 

gestione delle quarantene e positività 

 

Vi chiediamo di prendere visione con attenzione di queste indicazioni e di diffonderle all'interno dei 

canali di comunicazione delle classi/sezioni. Vi ringrazio fin da ora per la vostra collaborazione.  

 

Solo lavorando insieme riusciremo a superare, per il bene dei nostri alunni, questo difficile momento. 

 


