
 

Circolare. n. 89 
        

Al Personale scolastico 
       Agli Alunni 
       Ai Genitori 

        MELENDUGNO e BORGAGNE 
Al sito web  

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro e nelle scuole (decreto-legge) e rientro a scuola dopo le festività  

ll Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio u.s. un decreto-legge che introduce Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. In particolare cambiano le regole per la 

gestione dei casi di positività nelle scuole: 

 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.  
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Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la 

classe.  

Al fine di ridurre al minimo i casi di contagio che, purtroppo, imporrebbero la didattica digitale 

integrata per tutti, è fondamentale che i genitori degli alunni che rientrano alla normale 

frequenza a scuola applichino, in virtù del principio della responsabilità genitoriale, la prevista 

sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nel patto 

educativo di corresponsabilità.  

Invito i Genitori a dare tempestiva comunicazione  con mail all’indirizzo 

leic829006@istruzione.it e per le vie brevi al coordinatore di classe, di  assenze per eventuali 

casi Covid-19 e/o assenze, a causa di contatto con caso positivo Covid-19 e/o stato di 

quarantena.  

La predetta comunicazione consentirà alla scuola di avviare, nel più breve tempo possibile la 

DDI. 

Considerato il persistere dello stato di pandemia, confido nella collaborazione di tutti, per 

garantire a nostri/e alunni/e il diritto allo studio in presenza in condizioni di sicurezza.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e rinnovare gli auguri di un sereno 2022 

nonostante tutto 

Il dirigente scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 
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