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Circolare n. 093

A.S. 2021/2022

Firenze, 07/01/2022
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi positivi a scuola
In seguito all’introduzione da parte del Governo di nuove misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, si comunicano alle famiglie, ai
docenti e al personale scolastico le nuove modalità di gestione dei casi di positività al Sars-CoV2 riscontrati a scuola, in vigore a partire da lunedì 10 gennaio 2022.


Scuola dell’infanzia
In presenza di 1 caso di positività in una sezione: le attività didattiche della sezione sono
sospese per una durata di 10 giorni.





Scuola Primaria
o

In presenza di 1 caso di positività in una classe: 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 5 giorni (T5).

o

In presenza di 2 o più casi di positività in una classe: si attiva la Didattica Digitale
Integrata per tutta la classe per una durata di 10 giorni.

Scuola Secondaria di 1° Grado
o

In presenza di 1 caso di positività in una classe: si attiva l’autosorveglianza con la
prosecuzione delle attività in presenza e l’uso di mascherine FFP2 da parte di tutti.

o

In presenza di 2 casi di positività in una classe: si attiva 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’uso di mascherine FFP2 per una durata di 10
giorni.

o

In presenza di 3 o più casi di positività in una classe: si attiva la Didattica Digitale
Integrata per tutta la classe per una durata di 10 giorni.

Ulteriori raccomandazioni


Tutte le famiglie sono tenute a rispettare rigorosamente le indicazioni contenute nel
“Piano di Rientro per l’A.S. 2021/2022” e gli impegni per il controllo dei requisiti di salute
dei propri figli assunti con la “Autodichiarazione sostitutiva di certificazione per
l’ammissione a scuola degli alunni” sottoscritta ad inizio anno, a tutela della salute e
della sicurezza di tutti.
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Tutti i docenti sono invitati a collaborare per garantire il rispetto delle regole sopra citate,
e per sensibilizzare le famiglie in tal senso.



Le modalità di svolgimento della Didattica Digitale Integrata sono stabilite nel “Piano
scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” per l’A.S. 2021/2022, approvato dal
Collegio dei Docenti.



A causa di possibili assenze del personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici)
dovute a casi di positività, potrebbero rendersi necessari cambiamenti e/o riduzioni
dell’orario delle lezioni in presenza, anche improvvisi e non preventivabili. Per
questo motivo tutti i genitori sono calorosamente invitati a consultare frequentemente la
bacheca del registro elettronico per verificare la presenza di comunicazioni urgenti, e a
garantire la reperibilità loro e/o di altra/e persona/e maggiorenne/i delegata/e al
ritiro dei propri figli da scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Boncinelli

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

