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Circolare n. 156                                                                             Prato, 08/01/2022 

 

Alle Studentesse e agli Studenti  

e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Ai ref. Covid prof.ssa CIROCCO, prof. ALLORI 

Ai ref. di plesso prof.sse CIROCCO, SAVINO, prof. ALLORI 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai gestori del Bar 

 

Oggetto: Rientro a scuola 10 Gennaio 2022 

A seguito delle disposizioni del Decreto Legge n. 1 del 7 Gennaio 2022 si comunica che le lezioni 

riprenderanno in presenza il giorno 10 Gennaio 2022 osservando le seguenti regole: 

1) con un caso di positività nella classe si mantiene la didattica in presenza e si applica 

l’autosorveglianza, ovvero l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e la stretta osservanza di tutte le note 

norme di prevenzione; 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario, di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, si mantiene la didattica in presenza e si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2. 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. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

Si consiglia di indossare la mascherina FFP2 in tutti i casi. In particolare nei casi in cui le classi si 

trovino nelle condizioni di cui al punto 1 e 2 o nel caso di utilizzo dei laboratori che non permettono il 

mantenimento del distanziamento.  

La scuola provvederà alla fornitura dei dispositivi di protezione per gli studenti e per il personale. 

RILEVAZIONE SITUAZIONI COVID 

Tutti gli studenti che alla data del 10 Gennaio 2022 saranno in quarantena o isolamento potranno 

partecipare alle lezioni in DDI, a prescindere dal fatto che abbiano comunicato o meno nei giorni 
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precedenti la propria condizione. I docenti in orario nelle prime due ore effettive di lezione, in 

presenza anche di un solo allievo assente, si collegheranno nelle rispettive classroom, 

verificheranno le motivazioni delle assenze in aula, ne prenderanno nota e invieranno la 

situazione rilevata al coordinatore di classe (o a un suo delegato, in caso di impedimento da parte di 

quest’ultimo a svolgere tale funzione). In presenza di allievi in quarantena o isolamento il collegamento 

in DDI verrà mantenuto per l’intera durata delle lezioni. 

A fine mattinata i coordinatori (o il docente da loro designato) segnaleranno tramite l’apposito 

modulo CERCA COVID i nomi di coloro che sono in quarantena o isolamento, in modo da poter 

integrare i registri dei referenti COVID e valutare quali classi necessitino effettivamente 

dell’attivazione della DDI.  

Qui di seguito l’infografica del modulo CERCA COVID presente sulla home page della scuola e 

rintracciabile al link https://forms.gle/B82kMw2qopfhL5kw6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nel caso di autoisolamento quarantena per contatto, familiari positivi, è necessario che un genitore 

effettui una dichiarazione con allegata la copia di un documento di identità. 

 

MODALITA’ DI RIETRO 

 

Come da comunicazione ricevuta dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, si specifica che:  

“A causa dell'improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi giorni potrebbe 

realizzarsi il caso di un alunno che ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il 

provvedimento di isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS che invita a 

riempire un brevissimo questionario online attraverso il quale viene emesso automaticamente tale 

provvedimento e, successivamente ad un tampone negativo, quello di guarigione.”  
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Le modalità di rientro per tutti i ragazzi ed il personale scolastico sottoposti a regime di quarantena od 

isolamento sono le seguenti:  

• coloro che sono risultati positivi dovranno presentare il risultato di un tampone negativo 

(preferibilmente molecolare, ma è accettato anche il tampone antigenico rapido effettuato in 

farmacia, purché refertato) ed il provvedimento ASL.  

• coloro che sono in qurantena (perchè contatti stretti ma non positivi) dovranno presentare il 

risultato di un tampone negativo antigenico rapido (effettuato in farmacia, purché refertato) 

ed il provvedimento ASL o un’autocertificazione che attesti l’isolamento. 

 

Sarà cura del docente della prima ora effettiva di lezione verificare (per i ragazzi che rientrano) la 

presenza della documentazione richiesta, che dovrà poi essere consegnata al cordinatore, il quale si 

occuperà di aggiornare i referenti Covid, prof.ri Allori e Cirocco. 

Si ricorda che l’orario svolto dalle classi o dagli studenti in DDI rimane quello completo ma il modulo 

di lezione è di 50 minuti. 

 

GESTIONE DEGLI INTERVALLI 

Si fa presente che fino a nuova comunicazione le ricreazioni dovranno essere svolte nella propria 

classe, sotto sorveglianza attenta del docente; gli allievi potranno uscire, uno per volta, solo per 

raggiungere il bagno. Si invitano i docenti delle ore precedenti e successive alle due ricreazioni a 

consentire l’uscita, sempre uno per volta, degli allievi che abbiano effettivo bisogno di raggiungere i 

servizi, per non ingolfare questi ultimi durante gli intervalli. 

Potrà essere mandato a ritirare le merende presso il bar un solo allievo per classe, a turno, entro e non 

oltre le 9:15 per l’itervallo delle 10:00 e 11:15 per l’intervallo delle 12:00. Durante le due pause 

ricreative il bar sarà interdetto agli studenti. La consumazione al Bar/mensa sarà prevista con il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

Ci scusiamo per gli eventuali disservizi che si potranno verificare a causa delle numerose assenze del 

docente e ausiliario e vi ringraziamo per la collaborazione. Sarà cura dello scrivente comunicare 

eventuali aggiornamenti. 

Si ricorda di osservare le regole già previste, indossare correttamente e per tutto il periodo di 

permanenza a scuola della mascherina e di areggiare la classe ogni ora per almeno 5 minuti. 

Dirigente Scolastico 

Stefano Pollini 
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