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Circ_7_2022
Rivarolo, 08/01/2022
Alla c.a. dei genitori della Scuola dell’Infanzia
dei genitori della Scuola Primaria
dei docenti
del personale ATA

OGGETTO: D.L. 05.01.2022 - NUOVE DISPOSIZIONI IN CASO DI POSITIVITA’

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 05.01.2022, si comunicano le nuove disposizioni governative
da applicare in caso di accertata positività, che deve essere comunicata all’Istituto, tramite e-mail
utilizzando l’apposito modulo che troverete in allegato a: ist.immacolata@libero.it

ALUNNI
❖ Scuola dell’Infanzia (Scuola Materna)
Già con un solo caso di positività, è prevista la sospensione delle attività in presenza per una durata
di dieci giorni.
❖ Scuola Primaria (Scuola Elementare)
o Con un caso di positività in classe: a seguito della segnalazione di positività all’Istituto, lo
stesso si impegna ad inviare a SISP ASL TO4 la tabella dei “contatti stretti”. SISP ASL TO 4
attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue con la didattica in presenza,
con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del
caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

o In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di
positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

POSITIVITA’ del PERSONALE SCOLASTICO
o L’accertata positività deve essere comunicata tempestivamente all’istituto tramite
apposito modulo (in allegato) via e-mail a ist.immacolata@libero.it
o La ripresa dell’attività lavorativa sarà concessa solo con esito di tampone negativo.
INGRESSO NEI LOCALI DELL’ISTITUTO
o PERSONALE SCOLASTICO (docenti, collaboratoti scolastici e amministrativi):
l’ingresso e lo svolgimento dell’attività lavorativa sono consentiti SOLO al personale
munito di Green Pass rafforzato.
o

GENITORI, OPERATORI ESTERNI: l’ingresso e lo svolgimento dell’attività
lavorativa sono consentiti a chi è munito di Green pass base

Confidando nella vostra collaborazione, auspico che, per tutelare la salute di tutti, ognuno di noi
rispetti tutte le misure di sicurezza ponendo articolare attenzione all’uso costante della mascherina,
al mantenimento del distanziamento, al divieto di assembramenti, al ricambio d’aria nei locali
scolastici
Ringraziandovi fin d’ora per il vostro impegno vi porgo i miei più
Cordiali Saluti
La Coordinatrice Didattica
Manuela Aimone

