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Circolare n. 62
Genova, 8 gennaio 2021
A tutti i Genitori degli alunni
A tutto il personale Docente e Ata
Al sito della scuola

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività e per la didattica in presenza e/o a distanza
Gentilissimi genitori e personale scolastico,
In vista del rientro a scuola del 10/01/2022, si comunicano alcune informazioni che speriamo possano essere
utili e chiare, salvo provvedimenti che Governo o Regione dovessero adottare nei prossimi giorni.
1.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA
Con il Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022 sono state introdotte nuove norme per la gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico. Di seguito, in sintesi, le novità.
Per la scuola dell’infanzia
 Con 1 POSITIVO è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni.
Per la scuola primaria
 Con 1 POSITIVO è prevista (per tutti i compagni di classe del caso positivo) la sorveglianza
con test rapido o molecolare, da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da
ripetersi dopo 5 giorni (T5). Gli alunni potranno riprendere le lezioni in presenza solo
presentando il referto di negatività al tampone.
 Con 2 POSITIVI si passa alla Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.
Per la scuola secondaria
 Con 1 POSITIVO si attiva l'autosorveglianza 1 e le lezioni proseguono in presenza utilizzando la
mascherina FFP2 (portata da casa, non essendo al momento fornita dal Ministero).
 Con 2 POSITIVI “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale
primario o di essere guariti da meno di 120 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” (dal D.L. n. 1/22).
 Con 3 POSITIVI si passa alla Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.

2.

COMUNICAZIONE ESITO TAMPONE E VALIDITÀ TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI
Si precisa che i dati relativi a vaccinazioni e esiti di tampone sono in possesso di ASL e non della
scuola. Nel caso in cui la scuola riceva da genitori o ASL comunicazioni di positività, adotterà le
misure previste al punto precedente.
Si evidenzia che l’Ordinanza della Regione Liguria n. 1 del 7/01/2022 ha stabilito che “per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV2 può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della
conferma con test molecolare […]; il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del
termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia”.
_____________________________
1

Si precisa che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede di tenere sotto controllo il proprio stato di salute
(rilevare la temperatura due volte al giorno) e procedere ad accertamenti con tampone antigenico rapido o molecolare su
richiesta del proprio medico curante nel caso insorgessero sintomi quali tosse, mal di gola, febbre, ecc.; inoltre, è fatto obbligo
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso (si
veda anche la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021).
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Il tampone antigenico per la diagnosi potrà essere effettuato esclusivamente dalle ASL, dal Medico di
Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) oppure dalle farmacie/laboratori
privati convenzionati e autorizzati (N.B. sul sito sono pubblicate le indicazioni di ALISA relative alla
validità dei tamponi per la diagnosi Covid e la fine isolamento/quarantena:
https://www.icrivarolo.edu.it/icrivarolo/images/COVID/Sintesi_ALISA_Positivi_e_Quarantene_2021.0
1.08_compressed.pdf).
Siamo certi di poter contare sulla collaborazione e sul senso di responsabilità delle famiglie per
riprendere il costante monitoraggio delle situazioni Covid-correlate e garantire non solo la sicurezza di
tutti (alunni, familiari e personale scolastico), ma anche il regolare svolgimento delle lezioni.
Si ricorda che le famiglie sono tenute ad impegnarsi a mandare gli alunni a scuola dopo essersi accertate
del loro stato di salute, in modo tale che non diventino, seppure inconsapevolmente, veicolo di contagio
per i compagni e per il personale scolastico.
La scuola, d’altro canto, si impegnerà, come ha sempre fatto, a rispettare e a far rispettare le norme di
prevenzione e di contenimento dell’epidemia da Covid 19.

3.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze, ad oggi, nulla è cambiato per cui dovranno essere
utilizzati i moduli già disponibili nell’area del sito dedicata all’emergenza Covid19:
https://www.icrivarolo.edu.it/icrivarolo/covid19

4.

SITUAZIONE PANDEMICA E POSSIBILI DISAGI
La diffusione del contagio tra il personale scolastico (docenti e personale ATA), così come in molti altri
settori (trasporti, ospedali, aziende, ecc.) è stata ed è causa di assenze, con risvolti organizzativi che
potrebbero comportare disagi significativi per l’utenza.
Per quanto possibile, i docenti ed i collaboratori scolastici assenti saranno sostituiti, ricorrendo anche a
personale esterno alla scuola (sulla cui immediata disponibilità, comunque, non è possibile fare
previsioni). Nell’eventualità, tutt’altro che remota, che le assenze siano numerose, contemporanee e
talora imprevedibili, si valuteranno insieme ai coordinatori dei plessi le eventuali variazioni dell’orario
di frequenza delle singole classi/sezioni, variazioni che sarà nostra cura comunicare alle famiglie nella
maniera più tempestiva possibile.
Ringraziamo fin d’ora i genitori per la collaborazione che, come di consueto, ne siamo certi, non ci
faranno mancare, contribuendo in modo davvero significativo alla serena prosecuzione dell’anno
scolastico, nonostante la preoccupante evoluzione della situazione pandemica.

Il Dirigente scolastico
Domenico Resico
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