Circ. n° 149

Trezzano S/N, 08/01/2021
A tutti i docenti
A tutti i genitori

OGGETTO: Rientro a scuola dopo le festività natalizie

Gentili docenti e gentili famiglie,
lunedì 10 gennaio riprenderanno le attività didattiche in presenza dopo le vacanze natalizie.
Visto il numero di casi di quarantena in atto al momento nel Comune di Trezzano s/N e in tutta la Regione
Lombardia e viste le numerose comunicazioni di positività pervenute a scuola negli ultimi giorni, la situazione
è particolarmente delicata. In diverse classi, alcuni alunni e docenti saranno assenti perché positivi al Covid–
19 o in quarantena fiduciaria. Come avrete appreso dagli organi di stampa, il nuovo decreto-legge emanato
dal Governo il 5 gennaio 2022, modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito
scolastico:
Scuola dell’infanzia
Le attività saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un solo caso di positività.

Scuola primaria
Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta "sorveglianza con testing": l’attività in classe
prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare (T0) appena si viene a conoscenza del caso di
positività; il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni (T5).
Se i casi positivi sono invece 2 (o più di 2), la classe in cui si sono verificati, attiverà la DAD (didattica a
distanza) per la durata di 10 giorni.
Scuola secondaria di I grado

Con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle
mascherine di tipo FFP2.
Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista:
 per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più
di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo: didattica digitale integrata;
 per tutti gli altri: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2
in classe.
Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni.
Al fine di contenere i contagi e garantire la didattica a scuola per tutti, si raccomanda di monitorare lo stato di
salute dei vostri figli nelle prossime 48 ore ed in particolare lunedì 10 prima che i bambini/ragazzi accedano
agli edifici scolastici, non sottovalutando alcun sintomo caratteristico dell’infezione da COVID-19 o l’essere
stato a contatto con persona risultata positiva negli ultimi giorni. In questo momento, solo l’estrema attenzione,
la correttezza e il senso di responsabilità di ciascuno, saranno garanzia della didattica in presenza.
Si comunica inoltre che per una maggiore sicurezza, al momento, le lezioni di potenziamento della lingua
inglese si svolgeranno online, e che tutte le uscite didattiche programmate saranno sospese fino a nuove
disposizioni.
Si augura a tutti una buona ripresa delle attività
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Maria La Monica
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

