Acquaviva, 8/01/2022
Ai Genitori di tutti gli alunni
Ai docenti
dell’IC “CAPORIZZI-LUCARELLI”

OGGETTO: Comunicazione urgente per il rientro a scuola in sicurezza
In vista dell’imminente rientro a scuola, si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività in
ambito scolastico pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 5 gennaio 2022.
Scuola dell’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/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). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso
delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata 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.
Si ricorda che, qualora i singoli alunni dovessero risultare in isolamento fiduciario/quarantena, le lezioni
potranno svolgersi in DDI. A tal fine è necessario che pervengano con tempestività le segnalazioni del caso in modo
da poter garantire con immediatezza l’attivazione delle lezioni a distanza.
Tanto premesso, si invitano i Genitori a comunicare all’Istituto eventuali casi di positività o di quarantena
per Covid 19 del proprio figlio/a, con le seguenti modalità:
Scuola Primaria: inviare mail in segreteria e darne comunicazione al docente coordinatore di classe
Scuola Secondaria: utilizzare il seguente link per compilare il modulo google:

https://forms.gle/4SnjTg2a2cNcgGGC7
Tale informazione dovrà pervenire, possibilmente, entro domenica 9 gennaio 2022 alle ore 13.00.
Si ringrazia per la responsabile collaborazione di ciascuno e si confida nel senso di comunità che ispiri a tutti
scelte prudenti per salvaguardare la salute di ciascuno e lo svolgimento in sicurezza dell’attività in presenza.
Per ogni ulteriore comunicazione e/o chiarimento i genitori potranno fare riferimento alla Segreteria
(baic89500a@istruzione.it) oppure ai docenti coordinatori di ciascuna classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Anna Maria BOSCO
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