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        Mesenzana, 8 gennaio 2022 

 

                                                                          Alle famiglie delle alunne e degli alunni dell’IC “D.Zuretti” 

Ai docenti 

p.c. alla segreteria 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche 10 gennaio 2022 

 

     Come indicato dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio dei Ministri, il rientro a scuola per il 

10 gennaio 2022 è previsto in presenza. 

     Tuttavia, poiché ci sono già pervenute numerose segnalazioni di positività o quarantene delle 

alunne e degli alunni (contatti stretti di un positivo), l’IC “D.Zuretti” attiverà la didattica a distanza 

da lunedì 10 gennaio nella scuola secondaria e da martedì 11 gennaio nella scuola primaria a 

queste condizioni: 

 La didattica a distanza sarà attivata sia per alunne e alunni positivi, sia per alunne e alunni 

in quarantena (contatti stretti di positivi) 

 La didattica a distanza sarà attivata solo per queste situazioni, non per altre patologie 

pertanto le famiglie con figlia/o positiva/o o in quarantena dovranno far pervenire alla 

scuola l’esito positivo del tampone (in caso di positività) o il provvedimento di quarantena 

della ATS o un’autocertificazione che attesti la condizione di quarantena dell’alunna/o (in 

caso di contato stretto con un positivo) inviando la documentazione a 

vaic82500n@istruzione.it e al coordinatore della classe. 

 Gli alunni in quarantena durante le vacanze di Natale potranno rientrare a scuola inviando 

copia dell’attestazione di fine quarantena inviata dall’ATS. Coloro i quali non abbiano 

ancora ricevuto l’attestazione di fine quarantena/isolamento potranno rientrare a scuola 

con il referto di un tampone negativo unito all’autocertificazione firmata dai genitori sulla 

fine del periodo di quarantena/isolamento, inviando la documentazione a 

vaic82500n@istruzione.it e al coordinatore della classe. 
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Si riportano inoltre di seguito per vostra conoscenza le nuove disposizioni previste dal 

Consiglio dei Ministri 55 del 5 gennaio 2022. 

 

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 (scuola elementare) 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso 

di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 

positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

 

Scuola secondaria di I e II grado (scuola media, liceo, istituti tecnici, professionale ecc.) 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in 

aula, delle  mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata 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. Per tutti gli altri, è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 

FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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