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N. Circolare e data, vedasi segnatura
Ai genitori delle alunne e degli alunni
Ai docenti
A tutto il personale
IC di Oderzo

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola.
In vista del rientro a scuola del 10 gennaio 2022 si rimanda alla lettura delle nuove regole varate dal
Ministero per la gestione dei casi di positività a scuola, 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.”
Scuola dell’infanzia
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una
durata di dieci giorni.
Scuola primaria
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per
tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività
e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per
coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e
per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la
didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
Rimane fondamentale il rispetto delle norme di contenimento del contagio già in essere:
distanziamento, mascherina (chirurgica o ffp2) e igienizzazione frequente delle mani.
In caso di alunno o alunna in quarantena in quanto positivo o contatto stretto di positivo si chiede di
avvisare la scuola all’indirizzo tvic88400x@istruzione.it e il referente covid di plesso; in questo modo sarà
possibile attivare la didattica a distanza fin da subito.
Vista la situazione epidemiologica di questo periodo si chiede anche la massima prudenza rimanendo a
casa in caso di sintomi riconducibili al Covid e qualora si sia entrati in contatto con persone positive al
Covid.
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La collaborazione di tutti ancora una volta ci aiuterà ad affrontare nel miglior modo possibile questa
nuova ondata di contagi per garantire ai nostri alunni e alle nostre alunne il diritto allo studio.
Cordiali saluti.

Link utili:
DL 7 gennaio 2022, n. 1
Indicazioni del Ministero dell’istruzione
Allegato:
Infografica indicazioni isolamento Regione Veneto
Elenco referenti Covid di plesso
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il responsabile dell'istruttoria: Assistente Amm.va Edy MODOLO int. 1/1
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca MENEGHEL previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi : Clemente SIMONE previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: il Lunedì dalle ore 7.40 alle ore 8.30 e dalle ore 15.00 alle ore
16.30 – il Martedì su appuntamento – il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – il Giovedì e Venerdì dalle ore 7.40 alle 8.30 e dalle ore
12.00 alle ore 13.00 – il Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Durante la sospensione delle lezioni si conserva il solo orario antimeridiano.
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