ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA II

Alle famiglie
Alunni
I.C. Carmagnola II
Oggetto: Comunicazione informazioni sul rientro a scuola e sulle regole antiCovid
Il 10 gennaio è previsto il rientro per tutte le classi/sezioni
Si comunica che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto che contiene novità in merito alla gestione
delle misure di prevenzione antiCovid a scuola.
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1 (Raccolta 2022). Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Gli studenti posti in isolamento o quarantena dall’ASL durante le vacanze natalizie dovranno rientrare secondo le
disposizioni che l’ASL o il pediatra hanno loro indicato.
Nuovo protocollo di gestione dei casi COVID a scuola: Il nuovo Decreto Legge prevede nuove modalità per la
gestione delle misure antiCovid a scuola:
Scuola dell’Infanzia
Sospensione attività scolastica per 10
Attivazione di Legami Educativi a
giorni (quarantena)
Distanza da parte delle Insegnanti
Ai genitori delle bambine e dei bambini dell’Infanzia chiediamo una speciale collaborazione al fine di prevenire
ogni possibilità di contagio: se il bimbo non sta bene, se in casa ci sono persone sintomatiche, se si sospetta di
essere stati a contatto con un positivo, si eviti di portare il bimbo a scuola.
1 caso positivo al Covid

Scuola Primaria
1 caso positivo al Covid

Testing

2 casi positivi al Covid

Sospensione attività in presenza per la
classe

1 caso positivo al Covid
2 casi positivi al Covid

Scuola Secondaria I Grado
Attività scolastica in presenza
DID, didattica digitale integrata
ovvero alunni a distanza e alunni in
presenza.

Si attiva la sorveglianza con testing
(due test a distanza di 5 giorni l’uno
dall’altro)
Si attiva la didattica a distanza (per
tutti gli alunni a distanza)

Auto-sorveglianza e uso della
mascherina FFP2
Restano a casa gli alunni non
vaccinati, gli che hanno concluso il
ciclo vaccinale primario (le prime due
dosi) da più di 120 giorni, gli alunni
guariti dal COVID da più di 120
giorni. Gli alunni in regola con il
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3 casi positivi al Covid

Sospensione attività in presenza per la
classe

vaccino (o guariti entro 120 giorni)
restano in classe, con autosorveglianza
e FFP2 in aula.
Tutti gli alunni in didattica a distanza
per nr. 10 giorni.

Protocollo di sicurezza antiCovid
Si continuerà ad applicare il protocollo di sicurezza antiCOVID.
Si ricorda che:
- alunni e alunne con febbre pari o superiore a 37,5° o con raffreddore o tosse non devono essere accompagnati a
scuola; in caso contrario i genitori/affidatari/tutori se ne assumono tutte le responsabilità conseguenti;
- in caso di comparsa di sintomi (raffreddore, tosse, stato febbricitante, mal di testa, mal di pancia, vomito,
diarrea, ecc.) i docenti dispongono l’accompagnamento dell’alunno in aula COVID. I genitori/affidatari/tutori
sono tenuti al prelievo del minore;
- agli alunni si raccomanda di mantenere il distanziamento, di evitare di toccare oggetti altrui, di indossare sempre
la mascherina;
- è vietato lo scambio di bottiglie d’acqua, cibo, oggetti personali
- si richiede la massima igiene delle mani (i dispenser gel sono a disposizioni in ogni luogo
- in caso di rientro dall’estero, comunicare la circostanza a scuola e informarsi riguardo alle misure da
intraprendere
- i genitori che entrano a scuola devono essere in possesso di certificazione verde.
La Dirigente Scolastica
Maria Grazia Gosso
Documento firmato digitalmente
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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