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Com. int. n° 225

Ferno, 5.02.22
Ai DOCENTI
Al PERSONALE
Alle FAMIGLIE degli ALUNNI
Sito Scolastico

In relazione al Decreto-Legge-4-febbraio-2022-n.-5, è noto come questo abbia modificato in
maniera radicale la gestione dei casi Covid in ambito scolastico, sia dal punto di vista
dell’organizzazione scolastica in senso stretto che dal punto di vista sanitario e di gestione di
sorveglianza e quarantene (di competenza dell’autorità sanitaria).
Pertanto, in attesa dei necessari chiarimenti su alcuni punti applicativi da parte
dell’amministrazione centrale, nonchè delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie, e considerata di conseguenza la necessità di procedere ad un attento studio dello stesso così da poter emanare una circolare chiara ed esaustiva per le famiglie, si anticipano in maniera sintetica
le modalità di rientro per lunedì 07/02/2022, secondo quanto segue:


Scuola infanzia:

-Da lunedì le classi attualmente in quarantena potranno riprendere la frequenza in presenza,
previa esibizione di tampone negativo


Scuola primaria:

– Le classi attualmente in testing (T0 e T5) riprenderanno le lezioni in presenza, in regime di
autosorveglianza, con obbligo di indossare mascherina di protezione di tipo FFP2 (si invitano le
famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poichè ancora non è stata consegnata la
fornitura richiesta dalla scuola).
-Le classi attualmente in quarantena riprenderanno le lezioni in presenza, in regime di autosorveglianza, con obbligo di indossare mascherina di protezione di tipo FFP2 (si invitano le famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poichè ancora non è stata consegnata la
fornitura richiesta dalla scuola).


Scuola secondaria di primo grado:

Le classi attualmente in autosorveglianza procederanno senza variazioni
Le classi attualmente in modalità di frequenza mista (presenza per chi sia in possesso dei requisiti e quarantena di 10 gg per chi non ne sia in possesso) vedranno solo la variazione dei
giorni di quarantena per gli alunni che non posseggano i requisiti per la frequenza in presenza:
la quarantena è ridotta a 5 giorni con rientro in seguito a presentazione di tampone negativo, e
prosecuzione della frequenza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al termine
dell’autosorveglianza.
Le classi attualmente in quarantena rientreranno in presenza secondo la modalità del caso precedente
Relativamente al servizio mensa, la Scuola resta in attesa di chiarimenti da parte degli organi
competenti (Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione) sulle modalità di fruizione.
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SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE DI PAZIENTARE PER GLI ULTERIORI DETTAGLI, IN QUANTO LA
CIRCOLARE COMPLETA CON TUTTE LE MODALITA’, LE CASISTICHE, E QUANTO NECESSARIO
PER UNA ADEGUATA/CORRETTA ORGANIZZAZIONE VERRA’ PUBBLICATA NON APPENA SARANNO IN POSSESSO DELLA DIRIGENZA TUTTI GLI ATTI NORMATIVI E LE RELATIVE (NONCHE’ NECESSARIE) NOTE APPLICATIVE E DI CHIARIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93

