
 

 
 Ai genitori/tutori 

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 P.c. ai Sindaci dei Comuni di 

Felino, Sala Baganza, Calestano 

 

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

Il Decreto Legge del 7 gennaio  2022 e la relativa nota MIUR dell’8 gennaio  introducono  nuove 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole (Allegati 1 e 2). 

 

Si fa presente che l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 è tale per tutto il personale che ha 

contatto con studenti senza l’obbligo di indossare la mascherina (infanzie e sostegni) e per le 

figure fragili. Per tutti questi le mascherine sono fornite dalla scuola. 

L’obbligo di indossare le FFP2 per 10 giorni viene esteso anche ai contatti stretti asintomatici che 

frequenteranno le scuole (studenti e personale).  

Per gli studenti, salvo diversa comunicazione del Ministero, non è prevista la fornitura da parte 

della scuola. 

 

Palestre 

Si possono utilizzare per l’attività di educazione fisica indossando sempre le mascherine di 

protezione delle vie respiratorie al chiuso e all’aperto a prescindere dal distanziamento adottato.  

In zona gialla  si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
In zona gialla sono sospesi. 

 

Mensa 

La nota del Ministero dell’Istruzione prot.0000011 del 08/01/2021 raccomanda di consumare il 

pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Pertanto, in funzione delle caratteristiche 

del singolo plesso e del singolo contesto, qualora non sia possibile garantire tale distanziamento 

sarà consentito ai genitori di portare a casa per pranzo il proprio figlio anche nelle classi a Tempo 

Pieno. Si garantiranno comunque tutte le misure igienico-sanitarie, tra cui la buona areazione dei 

locali. 
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Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

Si fa presente che in nessun caso la scuola effettuerà tamponi o screening senza il consenso 

dei genitori e quindi sono del tutto inutili le diffide che alcuni genitori stanno inviando (Allegato 

3). 

 

Richiesta DDI (Didattica Digitale Integrata) 

In caso di positività, o di contatto stretto con un positivo, il genitore/tutore dovrà avvisare la 

scuola inviando lettera ASL o in alternativa copia del certificato del tampone rapido o 

molecolare positivo del familiare convivente. 

Si allega il protocollo per la DDI (Allegato 4). 

 

Comodato d’uso notebook 

Lo studente sprovvisto di computer per la Didattica a Distanza, o Integrata,  potrà inviare la 

richiesta alla segreteria inviando mail a pric82300l@istruzione.it  

Mettendo nell’oggetto: richiesta computer 

e indicando nel corpo della mail il nome, la scuola e la classe. 

Il comodato sarà possibile seguendo i criteri di assegnazione già deliberati: 

1) Alunni certificati (104, DSA, BES, Stranieri con pdp) 

2) Studenti delle classi più alte  

3) Un solo PC a famiglia se venissero richiesti per più figli 

 Il computer  verrà consegnato dalla responsabile di plesso e durerà per tutta la durata della 

quarantena. 

 

Classe in DDI  alla scuola secondaria (se presenti due casi positivi) 

Il Ministero prevede la distinzione tra: 

1. vaccinati o guariti da meno di 4 mesi; 

2. non vaccinati o vaccinati e guariti da più di 4 mesi. 

Nel caso di quarantena i primi potranno frequentare la scuola in presenza, i secondi a distanza. 

A tal fine la segreteria avrà necessità di conoscere lo stato vaccinale dello studente pertanto con il 

verificarsi di due casi positivi, le famiglie verranno invitate a inviare alla sottoscritta il green pass. 

Chi non lo invierà verrà inserito nella classe che lavorerà a Distanza. 

 

Comunicazioni alla scuola per tampone positivo 

In caso di tampone positivo (rapido o molecolare) proprio o di un familiare convivente, 

l’interessato dovrà inviare la mail al coordinatore di classe e a  pric82300l@istruzione.it con  

Oggetto: Tampone 

E nel corpo della mail mettere scuola, classe, nome dello studente. 

Inserire in allegato il certificato del tampone positivo  

 

Comunicazioni alla scuola per consegna green pass 

In caso di quarantena della classe, le famiglie/tutori potranno inviare il green pass con 

indicato la data, inviando la mail a   pric82300l@istruzione.it con  

Oggetto: Green pass 

E nel corpo della mail mettere scuola, classe, nome dello studente. 

Inserire in allegato il green pass  

Chi non invierà il green pass verrà inserito nel gruppo che seguirà le lezioni a distanza.  

 

Personale scolastico 

Le stesse regole per le comunicazioni valgono anche per il personale scolastico. Si ricorda che per 

questi, nel caso non si sia in possesso del certificato ASL di quarantena (o sorveglianza), 

l’assenza dovrà essere giustificata da presentazione del certificato del proprio medico 

curante. 
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Comunicazioni ASL 

Nella maggior parte dei casi le comunicazioni vi arriveranno pe SMS e quindi sarà data alla 

responsabilità del singolo l’individuazione dei contatti stretti e la relativa auto sorveglianza. 

 

Con la collaborazione di tutti sarà possibile superare nel modo migliore anche questi difficili 

momenti. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
Dott. ssa Paola Bernazzoli 
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