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Circolare n. 33  

  Rozzano 7 gennaio 2022  

Alle famiglie  

Al personale scolastico 

Oggetto: Rientro a scuola dopo le festività natalizie 

Gentili famiglie, 

lunedì 10 gennaio riprenderemo le attività didattiche in presenza dopo queste lunghe vacanze natalizie. Spero siate 
riuscite a vivere momenti sereni con i vostri cari. 

 
Alla mail dedicata alle segnalazioni sono giunte numerose comunicazioni di positività negli ultimi giorni. In diverse classi, 
alcuni alunni e docenti saranno assenti perché positivi al Covid–19 o in quarantena fiduciaria. 
Come avrete appreso dagli organi di stampa, il nuovo decreto-legge emanato dal Governo il 5 gennaio 2022, modifica 
le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico: 
 

Scuola dell’infanzia 

Le attività saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un solo caso di positività. 

Scuola primaria 

Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta "sorveglianza con testing ": l’attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare (T0)appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test verrà 
successivamente ripetuto dopo 5 giorni (T5). 
Se i casi positivi sono invece 2 (o più di 2), la classe in cui si sono verificati, attiverà la DAD (didattica a distanza) per la 
durata di 10 giorni. 
 

Scuola secondaria di I grado 

Con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo 
FFP2. 
Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista: 
-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: didattica digitale integrata; 
- per tutti gli altri: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe. 
Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni. 
 
Al fine di contenere i contagi e garantire la didattica a scuola per tutti, vi raccomando di monitorare lo stato di salute 
dei vostri figli nelle prossime 48 ore ed in particolare lunedì 10 prima che i bambini/ragazzi accedano agli edifici scolastici, 
non sottovalutando alcun sintomo caratteristico dell’infezione da COVID-19 o l’essere stato a contatto con persona 
risultata positiva negli ultimi giorni. 
In questo momento, solo l’estrema attenzione, la correttezza e il senso di responsabilità di ciascuno, saranno garanzia 
della didattica in presenza.  
 
Certa della collaborazione di tutti, vi saluto cordialmente e attendo fiduciosa il rientro di alunni e personale scolastico. 

 La Dirigente Scolastica 

Monica Barbara Mansi 


		dirigente@icsmonteamiata.edu.it
	2022-01-07T13:16:24+0000
	Rozzano
	MONICA BARBARA MANSI




