- Ai Genitori di tutti gli alunni
- Ai docenti
dell’IC “CAPORIZZI-LUCARELLI”
- Al Personale ATA

OGGETTO: Nuove disposizioni per la prosecuzione delle attività didattiche dal 17 gennaio 2022 –
DL 07/01/2022 e Nota congiunta Prot. 11 dell’8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Nota
della Regione Puglia “Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da SARS-CoV-2- Precisazioni” (prot. 303 del 12/01/2022)..
Si comunica a tutto il personale scolastico ed ai genitori di tutti gli alunni che, tenuto conto
dell’andamento della curva epidemiologica e delle disposizioni normative più recenti, si rendono necessarie
le presenti disposizioni al fine di tutelare la salute di tutti i componenti della comunità scolastica e di
garantire l’attività didattica in presenza a tutti gli alunni aventi diritto.
È, tuttora, fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell’Istituto:
• a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (i
genitori continueranno a misurare quotidianamente la temperatura corporea degli alunni prima di
accompagnarli a scuola);
• a chiunque si trovi in regime di isolamento (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o sottoposto
a misura di quarantena (in quanto contatto ad alto rischio di casi positivi).
Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà sempre obbligatorio l’uso dei
dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica salvo i casi di esenzione o in cui sia prescritta la mascherina
FFP2).
Il personale in servizio presso le Scuole dell’Infanzia è stato dotato di mascherina FFP2 (come da
normativa) e si invitano tutti (alunni e personale scolastico) ad utilizzare mascherine di tipo FFP2 (nessuna
mascherina è prevista per gli alunni di Scuola dell’Infanzia), in attesa che giunga la fornitura prevista dal
Ministero.
Si comunica, inoltre, che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e la Nota congiunta del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero della Salute (Prot. 11 dell’8.01.2022), forniscono nuove indicazioni operative
per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2, come già riportato nella precedente
circolare pubblicata dalla Scrivente sul sito della Scuola (prot. n. 34 dell’8/01/2022), nonché la recente Nota
della Regione Puglia “Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da SARS-CoV-2- Precisazioni” (prot. 303 del 12/01/2022).
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Alla luce di tutta la normativa vigente, pertanto, possono richiedere la Didattica Digitale Integrata
(DDI) soltanto gli alunni che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• attualmente in quarantena obbligatoria perché sottoposti a provvedimento dell’Autorità sanitaria;
• in isolamento precauzionale (per contatto con positivo o per la presenza di sintomatologia simil-covid-19)
disposti dal medico di famiglia/pediatra;
• positivi asintomatici al COVID-19.
Pertanto, soltanto gli alunni positivi o che siano contatti stretti di persone positive fruiranno della
possibilità di DDI, grazie alla disponibilità ed alla competenza di tutti i Docenti della nostra scuola di
attuarla, considerato che non è semplice gestire contemporaneamente gli alunni presenti in classe e gli
alunni collegati on-line da casa.
Tutti gli altri alunni delle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria) frequenteranno in presenza.
Gli alunni assenti per altre ragioni non potranno usufruire della DDI e risulteranno regolarmente assenti.
Si richiama la normativa già citata per precisare che la DAD (Didattica A Distanza per l’intera
classe) sarà attivata dalla scuola per 10 giorni nei seguenti casi:
Scuola Primaria: in presenza di due casi positivi certificati nella classe.
Scuola Secondaria: in presenza di tre casi positivi certificati nella classe.
Scuola dell’Infanzia: non è prevista DAD. (In presenza di un caso positivo certificato, nella sezione
sarà sospesa l’attività didattica in presenza per 10 giorni).
La DDI (Didattica Digitale Integrata per singoli alunni di Scuola Primaria e Secondaria) sarà attivata
su richiesta certificata della famiglia che deve essere presentata esclusivamente tramite compilazione di
modulo Google direttamente sul Registro Elettronico (o google classroom) e non più tramite mail
all’indirizzo istituzionale della Scuola.
Si informano le famiglie che la Segreteria provvederà a dare tempestiva e riservata comunicazione
al Dipartimento di Prevenzione della ASL per ogni alunno positivo di cui i docenti Coordinatori verranno a
conoscenza tramite modulo Google, al fine di avviare il tracciamento dei contatti stretti e attuare con
immediatezza i provvedimenti sanitari del caso. Le famiglie riceveranno dalla Segreteria tutte le indicazioni
per effettuare gratuitamente i tamponi e per conoscere le modalità di gestione della singola classe.
Per l’attivazione della DDI la famiglia dell’alunno di scuola Primaria e Secondaria deve trasmettere
tempestivamente richiesta alla scuola, specificando la motivazione per cui ha diritto ad usufruirne (esito di
tampone positivo, certificazione medica di positività sintomatica o provvedimento di quarantena)
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compilando il modulo google che troverà nel registro elettronico (o google classroom) come già
comunicato, informalmente, dai docenti di classe.
I consigli di classe attiveranno le lezioni in modalità DDI, sulla base del vigente regolamento, per
tutti gli alunni posti individualmente in quarantena o isolamento fiduciario.
Il docente coordinatore di classe/modulo si attiverà per ricevere le richieste del modulo google,
verificare la documentazione presentata e organizzare nel minor tempo possibile l’attivazione della DDI per
il singolo alunno e la successiva riammissione in presenza. Il modulo google rimarrà attivo fino a nuove
comunicazioni della Scrivente e consentirà di garantire la tempestività del servizio e la riservatezza

delle informazioni contenute, così come indicato nella allegata informativa per la Privacy.
L’Istituto, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitato a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli studenti della Scuola Secondaria di I grado. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge,
infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica
in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o
di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
I coordinatori di classe della Lucarelli, pertanto, provvederanno alla rilevazione dello stato vaccinale
degli alunni interessati tramite apposito modulo google reso disponibile ai genitori sulla google classroom.
Tutti i coordinatori (Primaria e Secondaria), inoltre, ogni sabato provvederanno a comunicare in Segreteria
i dati di ciascuna classe al fine di poter compilare la rilevazione epidemiologica da inviare settimanalmente
all’U.S.R.- PUGLIA.
Si precisa,infine, che il rientro in classe continuerà ad essere consentito dietro presentazione di:
⁃Esito negativo di tampone in seguito a contagio o quarantena
⁃Autocertificazione dei genitori per assenze non dovute a malattia
⁃Certificato medico di avvenuta guarigione (o autocertificazione entro i 10 gg.) da malattie no covid.

Desidero trasmettere a tutti i genitori la grande serenità, che io stessa sento profondamente,
nella consapevolezza che tutto il Personale scolastico Docente e ATA del nostro Istituto è
vaccinato con tre dosi e che già molti alunni hanno usufruito della prima dose di vaccino.
La scuola in presenza è un valore da custodire con l’impegno di tutti.
Ringrazio i genitori, i docenti coordinatori ed il personale amministrativo per la preziosa
collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Maria BOSCO
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ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE:
-

comunicazione urgente per il rientro a scuola in sicurezza
Emergenza sanitaria Covid - 19 - REGIONE PUGLIA
- m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022.pdf
- USR_COVID19_Gestione didattica integrata_a distanza.0000949.12-01-2022.pdf
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