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Alle famiglie degli alunni

e p.c. al personale scolastico

Agli Atti

OGGETTO: informativa aggiornata nuove regole COVID

Sulla base del  nuovo DL del 24 Marzo entrato in vigore a partire dal  1.04.2022 seguono le
seguenti indicazioni:

- COMUNICAZIONE POSITIVITA' ALUNNO E RICHIESTA ATTIVAZIONE DID

nel caso di alunno positivo al covid inoltrare via mail, all'indirizzo dedicato per ciascun plesso,  la

richiesta di  DDI in cui il medico/pediatra o la famiglia, dichiara che l'alunno, considerato lo stato

di  salute,  può  frequentare  le  lezioni  a  distanza;  è  valida  anche  un’autodichiarazione  con

assunzione di responsabilità del genitore allegando esito tampone (come da risposta di ATS al

ticket inoltrato).

- RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI per contatto extra-scolastico

non  è  prevista  dalla  normativa,  perché  gli  alunni  entrano  in  sorveglianza  e  frequentano  in

presenza;  la  scuola  consente  la  DDI  valutando  le  difficoltà  della  singola  famiglia  in  caso  di

impossibilità  ad  accompagnare  i  minori  a  scuola  (scuola  primaria),  in  base  ad  un’

autodichiarazione  dei  genitori  con  assunzione  di  responsabilità  (di  cui  si  fornirà  modulo)  e

allegando  documentazione della positività dei familiari impossibilitati ad accompagnare.



- ATTIVAZIONE AUTO-SORVEGLIANZA:

il  provvedimento di auto-sorveglianza ( con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10

giorni) scatta dopo l'accertamento del quarto caso che deve verificarsi entro 15 giorni dal primo

caso riscontrato.

-MENSA

In  regime  di  AUTOSORVEGLIANZA  dopo  il  quarto  caso,  salvo  nuove  indicazioni,  la  scuola

garantisce il servizio mensa al 50% degli alunni frequentanti il tempo prolungato. Gli altri si

recheranno a casa per il pranzo e rientreranno per le attività pomeridiane in base agli orari

stabiliti. E' fatto obbligo ai rappresentanti dei genitori fornire al coordinatore di classe l'elenco

degli alunni che si serviranno del servizio mensa. Se l'elenco non verrà fornito per tempo il

servizio mensa sarà sospeso per tutti.

- MENSA PER CONTATTI EXTRASCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

La scuola si attiverà per far pranzare i bambini separati dal resto dei compagni di classe max

tre a turno. 

Per le classi seconde di Via Dei Braschi c’è la possibilità di inserire un banco separato per

classe (considerati gli spazi disponibili e i due metri di distanza). 

-RIENTRO ALUNNI POSITIVI

non vaccinati; con una sola dose; con 2 dosi da meno di 14 giorni o guarito da
più DI 120 GIORNI. 

● ISOLAMENTO 10 GIORNI +ESITO TAMPONE NEGATIVO E ATTESTAZIONE INIZIO
ISOLAMENTO

● ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO

con dose booster; con ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, guarito da meno di
120 giorni

● ISOLAMENTO 7 GIORNI + ESITO TAMPONE NEGATIVO E ATTESTAZIONE INIZIO
ISOLAMENTO

● ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO

In entrambi i casi, per le tempistiche del rientro, è necessario fornire alla scuola, tramite
mail all'indirizzo dedicato,  l'evidenza dello stato vaccinale/guarigione dell'alunno, anche
con  autodichiarazione.  La  mattina  del  rientro  potrebbe  essere  richiesta  verifica  del
greenpass effettuata dal personale autorizzato. 

Qualora arrivassero aggiornamenti ulteriori, si procederà con nuove indicazioni.

Distinti saluti. 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico


