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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini - Rodari 
  Licei: Classico - S_cienze Umane - Musicale  

Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

Sito Web 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni in materia di contenimento e tracciamento di casi covid-19 

(gestione emergenza-misure anticovid) 

 
 

Con il rientro dalle vacanze natalizie, ci siamo ritrovati ad affrontare un periodo non facile, visto l'andamento 

della situazione epidemiologica, che ha fatto registrare un aumento dei casi di positività in tutto il Paese, nella 

Regione Toscana e nel nostro territorio. 

 

Sono stati varate nuove regole a livello di Ministero dell'Istruzione e governativo per il monitoraggio e la 

gestione dei casi in ambito scolastico, per cui si richiede un’attenta lettura di quanto sotto schematizzato, oltre 

ad un rispetto massimo delle misure anti contagio, così come ribadite nelle linee guida per il rientro a 

settembre, e come ricordate in questa nota (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1). 
 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA 

 

Nella scuola secondaria di I e II grado: 

 

➢ con un caso di positività nella classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'auto sorveglianza da 

parte di ogni studente e con l'uso di mascherine FFP2 da parte di tutti gli alunni; 

 

➢ con due casi di positività in classe è prevista la didattica a distanza per gli alunni non ancora vaccinati, per 

gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di 

richiamo e per quelli che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri proseguono le attività in presenza 

in autosorveglianza e uso di mascherine FFP2. 

 

➢ Con 3 casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe 

 

Vista la situazione complessa, esplicitata in premessa, è necessario attenersi, in caso di autosorveglianza a: 

 

• limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili); 

• mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico; 
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• utilizzare in modo continuativo la mascherina correttamente indossata incontrando altre persone 

compresi i familiari; 

• igienizzare frequentemente le mani. 
 

È necessario inoltre adottare le misure anti contagio in maniera ancora più puntuale, rispetto a quanto 

fatto nella prima parte dell’a.s.: 

 

• Indossare le mascherine in maniera corretta (devono coprire sia naso che bocca) in ogni locale, sia 

interno che esterno, e anche all'esterno in ogni dove, sia negli ambienti interni che esternamente, come 

prescritto dalla normativa vigente; 

• Igienizzarsi frequentemente le mani; 

• Mantenere il distanziamento, sia nei luoghi chiusi, sia nei luoghi aperti; 

• Misurarsi frequentemente la temperatura. 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

 

Considerato che la situazione generale epidemiologica sia a livello nazionale che locale appare sempre più 

complessa, si raccomanda la massima collaborazione da parte Vostra nel rispetto delle indicazioni di 

prevenzione più volte comunicate e contenute anche nel patto di corresponsabilità. 

In particolare si raccomanda di non mandare i figli a scuola in caso di presenza di sintomi e di contatti con 

persone che non stanno bene e sono in attesa di effettuare tampone o in attesa di risposta. Si invita inoltre a 

segnalare in maniera tempestiva situazioni di criticità, di quarantena, isolamento, positività da parte delle 

famiglie. 

Si invitano le famiglie i cui figli avessero ricevuto durante le vacanze natalizie l'esito “positivo” ad un tampone 

molecolare o antigenico o avessero ricevuto comunicazione di un accertato contatto con soggetto positivo al 

Covid19, a comunicarlo tempestivamente a: 

gcortese@cicogninirodariprato.edu.it (Referente Covid) e  p.c a didattica@cicogninirodari.it 

condizione, questa, anche per l'attivazione della Didattica Digitale Integrata. 

  

Si ricorda inoltre che per il rientro a scuola, dopo una positività o una quarantena, occorre nel primo caso 

l'attestazione di guarigione da parte della ASL e le disposizioni di fine quarantena, sempre da parte della ASL, 

nel secondo caso. 

 

Nel caso arrivassero ulteriori indicazioni a livello ministeriale, sarà nostra premura comunicare le eventuali 

novità. 

 

Contando sulla collaborazione di ognuno, si ringrazia dell'attenzione mostrata fino ad oggi nel dare il 

proprio contributo al contenimento del contagio e dell’attenzione massima. 

 

L’occasione mi gradita per augurare un 2022 pieno di salute, e inviare a tutti cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
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