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Varedo, lunedì 10 gennaio 2022
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
A tutto il personale
Circolare n. 109
Oggetto: Comunicazioni generali e nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4,
Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID- 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore”
Si comunica che, a partire da Lunedì 10 gennaio 2022, a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid- 19 che potrebbe implicare l’assenza del personale
docente, si potrebbero verificare disagi dal punto di vista dell’organizzazione delle
attività didattiche. L’orario scolastico potrebbe, pertanto, subire modifiche o
riduzioni che verranno tempestivamente comunicate all’utenza. Consapevoli del
possibile disagio arrecato, si chiede alle famiglie di controllare frequentemente il sito
web d’istituto e il registro elettronico per gli eventuali aggiornamenti.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle prescrizioni del decreto-legge 1/2022 e le
misure da adottare per l’Istituzione Scolastica e la sua comunità, secondo la Nota
del Ministero d’Istruzione n.11 dell’08/01/2022 (in allegato) combinata con
Nota del Ministero della Salute n.60136 del 31/12/2021.
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
A. 1° caso positivo determina sospensione delle attività per 10 giorni per tutta la
sezione – fine quarantena con test di uscita negativo molecolare o rapido;
2. SCUOLA PRIMARIA
1° caso positivo determina la sorveglianza con test rapido o molecolare in T0 (in caso di
negatività, è possibile rientrare a scuola) e successivamentein T5;
2° caso positivo determina la didattica a distanza per 10 giorni – fine quarantena con test
di uscita negativo molecolare o rapido
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3. SCUOLA SECONDARIA
A. 1° caso positivo determina l’auto-sorveglianza con mantenimento della
didattica in presenza indossando mascherine FFP2 per almeno 10 giorni;
B. 2° caso positivo determina l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di
tipo FFP2 e con didattica in presenza per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni
oppure di avere effettuato la dose di richiamo. Per gli altri soggetti, non vaccinati o
non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di 10 giorni– fine quarantena con test di uscita negativo molecolare o rapido;
C. 3° caso positivo determina la didattica a distanza per 10 giorni – fine
quarantena con test di uscita negativo molecolare o rapido.
Cosa prevede l’autosorveglianza?
“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipoFFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- sorveglianza termina
al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021)
Si fa presente che ad oggi non è arrivata da parte del Ministero dell’istruzione
indicazione sulla fornitura di mascherine FFP2, nel frattempo nei casi 1-2 previsti per la
scuola secondaria sarà la famiglia a fornire la mascherina FFP2.
Si ricorda che tutti i casi di positività e di quarantene per contatto stretto devono essere
comunicati alla scuola al Tel. 0362-580058 o ai seguenti indirizzi mail:
mbic87100a@istruzione.it referenticovid@icbagattivalsecchi.edu.it
Per rimanere sempre aggiornati si consiglia di consultare spesso il sito di ATS
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html

Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo Morselli
Firma apposta ai sensi dell’art.3
comma 2 D.Lvo n.39/93

