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A TUTTI I GENITORI
IC SOMMACAMPAGNA

OGGETTO: nuove norme COVID a partire dal 10 gennaio 2022

Gentili genitori,
a seguito del DL del 5 Gennaio 2022 e della Nota della Regione Veneto prot. n. 4598
del 05/01/2022, le lezioni sono riprese regolarmente in presenza da lunedì 10 Gennaio
2022.
Di seguito vi riassumo le nuove norme relative ai comportamenti da attivare in caso di
alunni- docenti positivi.
ALUNNI/E 1) Scuola dell’Infanzia:
nulla è cambiato rispetto alla precedente procedura, in caso di positività di un solo
alunno/a in tutta la sezione le lezioni vengono sospese per 10 giorni: tampone
antigenico rapido / molecolare al T0 e al T10 o quarantena di 14 giorni se non si vuole
eseguire il tampone;
2) Scuola Primaria: con un caso di positività per gli allievi frequentanti la stessa
classe del caso positivo le lezioni continuano in presenza in auto-sorveglianza per il
gruppo classe, con tampone T0 negativi. La classe deve poi sottoporsi ad un secondo
tampone molecolare o antigenico rapido detto T5 (tampone dopo 5 giorni). Se si rileva
un secondo positivo la classe va in quarantena e in DAD
Con due casi positivi:
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei due casi positivi:
- è sospesa l’attività didattica in presenza, si procede con la DAD per 10 giorni

- quarantena della durata di 10 giorni con tampone molecolare o antigenico negativo
Per il personale scolastico: chi ha svolto 4 ore anche non continuative nelle 48 ore
precedenti si applica la circolare del MI del Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i
contatti stretti ad ALTO RISCHIO.
3) Scuola Secondaria di I grado:
con 1 caso positivo:
 con un/una alunno/a positivo/a è prevista l’auto-sorveglianza per il resto della
classe e l’uso delle mascherine FFP2 per 10 gg. Si deve evitare di consumare il pasto a
scuola, oppure si deve garantire la distanza di almeno 2 metri.
-

Anche per il personale scolastico si attiva l’autosorveglianza e mascherine FFP2

Con due casi positivi:
a) per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che lo abbiano
concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non è
stata ancora somministrata la dose di richiamo:
-

Viene sospesa la didattica in presenza e sono in DAD per 10 giorni.
Vanno quindi in quarantena per 10 giorni con test antigenico-molecolare
negativo alla fine

b) per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da
meno di 120 giorni o che abbiano fatto la dose di richiamo:
- attività didattica in presenza con mascherina FFP2, per almeno 10 giorni, evitare
pasti a scuola se non si garantisce la distanza di due metri.
- autosorveglianza
Per il personale scolastico: chi ha svolto 4 ore anche non continuative nelle 48 ore
precedenti si applica la circolare del MI del Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i
contatti stretti ad ALTO RISCHIO.
c) con tre casi positivi:
- la classe del caso positivo non viene a scuola e avrà garantita la didattica a distanza
 quarantena per 10 giorni con test antigenico o molecolare al T0 e T10.
Per il personale scolastico: chi ha svolto 4 ore anche non continuative nelle 48 ore
precedenti si applica la circolare del MI del Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i
contatti stretti ad ALTO RISCHIO.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si rammenta la direttiva relativa all’attivazione della Didattica digitale
integrata.



Se si dovesse sospendere la frequenza scolastica di un gruppo classe,



Si prevede per l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, in linea con
la norma, un totale di ore settimanali SINCRONE minimo:



classe prima scuola primaria 10 ore



15 ore scuola primaria dalla classe 2° fino alla 5°



20 ore scuola secondaria primo grado.



si mantiene l’orario definito in presenza



la scuola dell’Infanzia effettuerà almeno 2 videoconferenze con i bambini
settimanali e la realizzazione di un padlet con diverse risorse

Se alcuni alunni/e sono assenti per COVID si collegheranno da casa per poter
partecipare alle lezioni.
PER I GENITORI
Si prega gentilmente di informare il docente-coordinatore di classe qualora vostro
figlio-figlia fosse positivo al COVID, tale informazione è indispensabile al fine di
effettuare un corretto tracciamento e di inviare dati precisi al Ministero della Salute.
Dopo il periodo di quarantena (sia per contatto stretto, che per positività al COVID)
per il rientro a scuola è necessario il certificato medico del Medico di famiglia/pediatra
o del sisp/ulss, oppure tampone molecolare negativo con l’autocertificazione che non
si hanno sintomi da almeno 3 giorni.
Per tutte le altre tipologie di assenza siete gentilmente pregati di esibire compilato il
modulo allegato.
Cordiali saluti.

La dirigente scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

In allegato infografica semplificativa
In allegato autocertificazione


Link al sito del MI – Nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico

