PRIC81500N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 07/01/2022 - IV.8 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI
ARDUINI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni
C.F. :80015070347 Codice Univoco:UFDHD3
Via Chiesa n° 2
e-mail: pric81500n@istruzione.it
43024 Neviano degli Arduini
PEC:pric81500n@pec.istruzione.it
(PR)
sito: www.icnevianoarduini.edu.it

Tel. . 0521-843138
Fax.0521-345491

circolare n. 66
Neviano degli Arduini, 7 gennaio 2022
Alle famiglie dell'Istituto
Ai/alle docenti
Al personale ATA
OGGETTO: COVID 19 - Il nuovo decreto emanato dal Governo in data 5 gennaio 2022 e la situazione
sanitaria delle nostre scuole
Gentili genitori, gentili docenti e personale dell'Istituto
in questa comunicazione cerco di fare il punto della situazione e di fornirvi informazioni utili.
1) IL NUOVO DECRETO LEGGE EMANATO DAL GOVERNO
Mediante un comunicato stampa, il Governo ha precisato quelle che a partire da lunedì 10 gennaio 2022
- una volta pubblicato il decreto legge - dovrebbero essere le nuove regole per la gestione di casi di
COVID-19 nelle scuole. Ecco il testo:
Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola Primaria:
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). Non sappiamo se il testing verrà predisposto
dall'AUSL o in altro modo.
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza (DAD) per la durata di
dieci giorni.
Scuola Secondaria di I grado:
Con un caso di positività nella classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività
didattiche e l’obbligo delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza (DAD) sia per i non vaccinati sia 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.
Nella home page del sito scolastico verranno a breve pubblicate slide illustrative predisposte dal
Ministero dell'Istruzione.
2) MODALITA' PER COMUNICARE ALLA SCUOLA GLI ESITI DEI TAMPONI E
RICHIEDERE LA DAD
In questa fase di gravi difficoltà dell'AUSL a seguire tracciamenti e predisporre tamponi e quarantene, i
genitori dello studente positivo devono inviare ai docenti coordinatori di classe/sezione gli esiti del tampone
antigenico rapido o molecolare, i quali docenti a loro volta provvederanno a inoltrarlo alla segreteria

scolastica - Ufficio alunni.
In questo modo verrà attivata la DAD per lo studente coinvolto, o nel caso di più studenti positivi verrà
adottato dal Dirigente Scolastico il provvedimento di sospensione precauzionale della didattica in presenza
sulla base delle regole viste sopra al punto 1).
Per quanto attiene alla normativa vi rimando al "Piano Digitale d’Istituto/Regolamento DAD" pubblicato
nella sezione Regolamenti del sito scolastico (https://icnevianoarduini.edu.it/)
3) LA SITUAZIONE SANITARIA DELLE NOSTRE SCUOLE
Come noto, nelle ultime settimane la diffusione del virus SARS-COV2 è aumentata in misura assai
consistente e mi giungono notizie di diversi alunni contagiati in particolare nel comune di Lesignano.
Sto seguendo l'evoluzione della situazione; non appena ci saranno novità vi contatterò nuovamente.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Enrico Calzolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39

