Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
A TUTTO IL PERSONALE I.C.
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
Ai REFERENTI COVID
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: Nuove disposizioni per la quarantena a scuola, ai sensi del DL n.1 del 07/01/2022.
In riferimento alle nuove disposizioni in oggetto (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-vialibera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-ilrientro-in-presenza-e-in-sicurezza-) per la quarantena a scuola nelle classi dove vengono registrati
casi di Covid19 tra alunni o insegnanti, la scrivente riassume sinteticamente quanto segue:
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci
giorni.
Scuola primaria
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che
sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I grado
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle
mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata 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. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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NUOVE MISURE DI QUARANTENA Circolare Min. Salute del 30/12/2021

La DIRIGENTE

Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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