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Gaggio Montano, 8 Gennaio 2022

Al personale dell’IC
IC Gaggio Montano
Alle famiglie
Oggetto: avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022
Gestione degli studenti positivi, certificati per il rientro a scuola, norme per quarantena,
DPI, precauzioni
A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza.
Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia
ed in considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga
superiore a quanto mai accaduto durante il corso della pandemia, appare utile fornire le seguenti
comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il personale ATA e per gli studenti e i loro
genitori.
Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei “contatti stretti” dei casi
positivi, generalmente i compagni di classe nel caso di uno studente e i docenti che vi hanno
prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola.
Innanzi tutto, importantissimo: il tampone rapido eseguito in Farmacia ha la stessa validità
diagnostica del tampone molecolare, sia riguardo alla presa in carica dei casi positivi sia riguardo
alla possibilità di uscire dalla quarantena.
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, la presenza in classe continua: si attiva la sorveglianza in aula, con uso
delle maschere Ffp2. Verrà eseguito un test attivato dall’Ausl.
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la
didattica Digitale integrata 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. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1,
l’autosorveglianza prevede l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non sono
vaccinati o hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che sono guariti da più
di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per coloro che sono vaccinati da meno di

120 giorni, o guariti da meno di 120 giorni, e che hanno già avuto la dose di richiamo (prenotabile
dal 10 gennaio per questa fascia di età), è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con
l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. NOTA BENE: sarà l’Ausl a dare
indicazioni su quali studenti avranno diritto a restare in classe e su quali dovranno restare a casa in
Didattica digitale integrata. Si tratta infatti di dati personali non in nostro possesso (vaccinazioni,
guarigioni). Questa misura è chiaramente scritta da chi non ha mai insegnato in una classe di scuola
media, comporta la divisione della classe in due gruppi, uno a casa e uno a scuola, sarà di difficile
gestione dal punto di vista didattico, dovrebbe tuttavia non essere un caso frequente.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la Didattica Digitale per dieci giorni.
Pertanto, alla scuola primaria e alla scuola media le lezioni si svolgono regolarmente in
presenza nel caso di uno studente positivo in classe. Lo studente resterà a casa fino al termine
della malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata. Gli studenti in classe dovranno indossare la
mascherina FFP2. Si fa notare che al momento la scuola non è stata rifornita di tali dispositivi,
quindi fino a nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle
famiglie.
Didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti
positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe
segue le lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. Il certificato di
positività o di isolamento va inviato a referentecovid@icgaggio.istruzioneer.it
Le lezioni di Didattica Digitale integrata per tutta la classe seguiranno lo schema approvato dal
Collegio dei docenti. Ogni team docente/consiglio di classe predisporrà l’orario.
Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del tutto
straordinaria giornate di DDI qualora la scuola non sia in grado di reperire sostituti, considerato
l’obbligo vaccinale e visto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al
fine di garantire la mera vigilanza.
Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario.
Come è noto il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con testing
avviene dietro presentazione del certificato ausl di fine quarantena. Tuttavia, in caso di lentezza
dell’Ausl nell’emettere tali certificati, si conviene di ammettere gli alunni in classe dietro esibizione
del risultato negativo del tampone.
Il risultato andrà inviato alla mail
referentecovid@icgaggio.istruzioneer.it
Gestione quarantene e isolamenti con le nuove norme per i lavoratori della scuola
In caso di positività
Per gli esentati, o guariti da più di 120 giorni o vaccinati da più di 120 giorni, in caso di
positività riscontrata con tampone molecolare o con antigenico effettuato in farmacia l’isolamento
sarà di 10 giorni e sarà seguito da ulteriore tampone di uscita (dal 10 eseguibile anche in
Farmnacia). In caso di persistenza dei sintomi dopo i 10 giorni, occorreranno tre giorni senza
sintomi prima di effettuare il tampone (sarà naturalmente il MMG a consigliare la scelta più
opportuna).
Per i vaccinati da meno di 120 giorni con dose unica o due dosi, o per coloro che abbiano
effettuato la terza dose, in caso di positività riscontrata con tampone molecolare o con antigenico
effettuato in farmacia l’isolamento sarà di 7 giorni e sarà seguito da ulteriore tampone di uscita.
In caso di contatto con un positivo
Per gli esentati, in caso di contatto con un positivo la quarantena dura 10 giorni e si conclude con
un test finale antigenico o molecolare.

Per i guariti o vaccinati con due dosi o dose unica da più di 120 giorni la quarantena dura 5
giorni e si conclude con un test finale antigenico o molecolare.
Per i vaccinati da meno di 120 giorni con dose unica o due dosi, o per coloro che abbiano
effettuato la terza dose non c’è quarantena ma autosorveglianza per 5 giorni con obbligo di
mascherina ffp2: si può uscire, ci si può recare al lavoro, ma è cruciale valutare eventuali sintomi e
procedere, nel caso, con un tampone.
Uso dispositivi di sicurezza per lavoratori della scuola
Nella scuola dell’infanzia sarà necessario utilizzare le Ffp2, che saranno fornite dal ministero. Gli
altri docenti non hanno obbligo di uso di Ffp2, tranne che in due casi: se si è a contatto con alunni
esentati dall’uso della mascherina e se si è in situazione personale di fragilità. Le mascherine sono
state chieste alla struttura commissariale e saranno distribuite appena arrivano.
Misure di prevenzione
In questa fase acuta della pandemia, si raccomanda il massimo rispetto delle misure di
prevenzione. Non solo igienizzazione delle mani e uso delle mascherine, chirurgiche o Ffp2, ma
soprattutto areazione dei locali e circolazione dell’aria. Ogni volta che sia possibile, uso degli spazi
esterni. Si raccomanda poi di reiterare agli alunni le principali norme di comportamento,
in particolare:


mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro



evitare assembramenti in fase di entrata e di uscita dalla scuola



rispettare le capienze dei mezzi di trasporto (scuolabus, autobus, ecc...)



indossare mascherine di tipo chirurgico (fino a nuove disposizioni) e mantenerle ben
indossate all'interno delle pertinenze scolastiche (sia all'interno che nelle aree esterne)



osservare le eventuali disposizioni impartite dalla medicina di comunità, USL, ecc... in
riferimento a obblighi di quarantena, isolamento.

E’ compito anche dei docenti, infatti vigilare e a dare precise indicazioni affinché gli alunni siano
sempre più consapevoli dei rischi, delle criticità e dei comportamenti da seguire.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Adagio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

