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Direzione Educazione
Area Servizi Scolastici ed Educativi
Civico Polo Linguistico “A Manzoni”
Scuole Paritarie

Circolare N. 149

dell’

8/01/2022
Destinatari:

Docenti, studenti, genitori
Polo

Oggetto: ripresa attività didattica 10 gennaio

Si comunica che lunedì 10 gennaio, riprenderanno le attività didattiche in presenza, secondo le
nuove indicazioni del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1.che introducono modifiche per la
gestione dei casi di positività, come segue:
1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita' nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo
FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini
summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni.
Si raccomanda l’attivazione della DAD per tutti i casi riconducibili a Covid (positività, quarantena o
isolamento fiduciario). Il docente registra l’assenza come documentata e nella motivazione
selezionerà “Didattica a Distanza”. Comparirà sul registro A con asterisco. Tali assenze dovranno
essere comunque giustificate dal genitore/studente maggiorenne ma non entreranno nel computo
del monte ore totale
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 ricorda che il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221l ha introdotto l 'obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto.
Si ricorda inoltre che, come da indicazioni ministeriali, fino a quando la Lombardia resterà in zona
gialla:
-le attività di scienze motorie in palestra dovranno essere svolte unicamente in forma individuale e
sempre rispettando il distanziamento di 2 metri;
- non si potranno effettuare uscite didattiche o visite di istruzione.
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Si raccomanda ad ogni ora di assicurare un adeguato ricambio dell’aria in aula, ed una scrupolosa
osservanza delle norme di distanziamento ed igienizzazione di mani e postazione.
Tutte le attività pomeridiane (Mun, Coro multietnico, Musical, Gruppo41, Collettivo, Giornalino,
Laboratorio di filosofia, laboratorio analisi del testo,corso di russo,Mascotte, PCTO ecc..) sono
momentaneamente sospese.
Seguirà comunicazione sulla eventuale attivazione on line.

La Preside
Prof. Maria Bernadette Rossi
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