
 

 

Prot. 01/2022 
 

CIRCOLARE  N° 07/2021 DELLA DIREZIONE DIDATTICA  
 

Alle famiglie  

                                                                                                                         p. c.   Ai  docenti   

Agli Atti  

 

Oggetto: raccomandazioni e informazioni per la ripresa delle lezioni gennaio 

2022 

 

Cari genitori, anzitutto buon anno e ben ritrovati. Vi informo che le lezioni sono 

riprese regolarmente oggi, lunedì 10 gennaio 2022, ed alunne/i unitamente al 

personale scolastico in servizio hanno rianimato le aule e gli ambienti, con dialoghi, 

canzoni di accoglienza, racconti e sorrisi; la fatica di riprendere la routine scolastica 

è stata ben superata. Tutto il personale scolastico è impegnato a creare e 

mantenere un clima accogliente, sereno e positivo, nonché resiliente. 

 

Come è noto sono state emanate nuove disposizioni normative (D.L. N° 1/22 del 

7 gennaio 2022 - Circolare Ministeriale dell’8 gennaio 2022) a cui ogni Scuola deve 

attenersi.  

 

Di seguito le nuove regole specifiche per la Scuola primaria in materia di gestione 

casi positivi: 

A) Presenza di 1 solo caso positivo  

 

           Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

- Attività didattica in presenza  

- Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da 

svolgersi prima possibile (Tampone 0) dal momento in cui si è stati informati 

del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). 

Per il rientro a Scuola degli alunni, dopo l’effettuazione di un primo tampone che 

ATS chiama T0: solo se l’esito è negativo è possibile rientrare a Scuola, se invece 

è positivo è necessario informare ATS e il pediatra. 



 

 

Anche per il Tampone 5 se il risultato è positivo non si può rientrare a Scuola ed è 

necessario informare ATS e il Pediatra. 

 

Per il personale docente che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, si applicano le disposizioni di ATS. 

 

B) Presenza di almeno 2 casi positivi: 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

- Si attiva la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.  

- Misura sanitaria: prevista la quarantena di 10 giorni con il test di uscita – 

ovvero tampone molecolare o antigenico-rientro solo se con esito 

negativo. 

 

Richiesta della famiglia di attivazione Dad  

La famiglia ha la possibilità di richiedere l’attivazione della Dad (didattica a 

distanza) in caso di positività o in caso di contatto stretto. La richiesta deve 

essere inoltrata alla mail della segreteria contestualmente all’invio della 

documentazione che dia evidenza o autodichiarazione. Si chiede anche 

l’accortezza di informare la coordinatrice di classe.  

La Scuola in linea con le disposizioni MIUR è dotata di un Piano di Didattica 

digitale integrata.  

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, saluto cordialmente   

 

Cogno, 10.01.2022 

 

La Coordinatrice delle Attività Didattiche 

Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993 

 


