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Circolare n. 65
11/01/2022
 Al personale docente e ATA
 Alle famiglie alunni primaria e secondaria
dell’IC Rivarolo
 Agli Atti della scuola

Oggetto: indicazioni sulla didattica in presenza o a distanza e per il consumo del pasto nelle classi della Scuola
Primaria e Secondaria in cui siano presenti casi Covid
Con la nota ministeriale n. 11 del 08/01/2022 i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, congiuntamente, hanno
inviato le “prime indicazioni” riguardo la gestione dei casi covid nei diversi ordini della scuola.

Didattica in presenza o a distanza/integrata
Per quanto riguarda la scuola primaria, con un caso positivo il resto della classe continuerà a svolgere didattica
in presenza ed avvierà la sorveglianza con il tampone fatto immediatamente (T0) e ripetuto al quinto giorno
(T5), mentre in presenza di due casi positivi tutta la classe svolgerà didattica a distanza per dieci giorni.
Per la scuola secondaria con un positivo, gli altri alunni della classe frequenteranno in presenza (in regime di
auto-sorveglianza e con mascherina FFP2); con due positivi, gli altri alunni frequenteranno in presenza oppure
usufruiranno della didattica digitale integrata a seconda del loro stato vaccinale (vedi circolare n. 62 e nota n.
11/2022); con tre positivi la classe sarà posta in Didattica a distanza per dieci giorni.

Consumo del pasto
La nota n.11 del 08/01/2022 contiene una ulteriore indicazione per il consumo del pasto nelle classi che con
casi positivi in cui gli altri alunni stiano frequentando in presenza.
Raccomanda, infatti, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri durante la mensa.
Questa previsione è diversa rispetto alle precedenti indicazioni pervenute dal CTS per l’avvio dell’anno
scolastico, sulla base delle quali abbiamo organizzato le nostre aule, per cui gli alunni, attualmente, consumano
i pasti alla distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali di ciascuno.
Pertanto, vista l’impossibilità materiale di garantire tale distanziamento, in via provvisoria e in attesa di
ulteriori disposizioni ministeriali, le attività didattiche della classe si potranno svolgere in presenza solo in
orario antimeridiano, con uscita per il consumo del pasto a casa e rientro per il pomeriggio (se previsto) con i
seguenti orari:
 rientro dopo un’ora per le classi della primaria
 rientro alle 14.30 per le classi della secondaria
Sarà cura della scuola, compatibilmente con la tempistica degli accertamenti, comunicare nel più breve tempo
possibile l’attivazione di tale modalità organizzativa.
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
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