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Oggetto: Nuove norme in merito ai contatti /quarantene da lunedì 10 gennaio
Gentili studenti, gentili famiglie
da lunedì 10 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza, così come ha deciso il
Ministero e come personalmente ritengo sia giusto e doveroso.
Nei 20 giorni trascorsi dall’inizio delle vacanze sono tuttavia cambiate molte delle
normative relative alle quarantene; provo di seguito a fornire una breve sintesi, pregando
tutti di leggere attentamente.

1) Contatti stretti e quarantena
A partire dal 31 dicembre è previsto che in caso di contatto stretto con un soggetto
confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi
alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120
giorni o meno; alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di
indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al
soggetto positivo al COVID-19.
Pertanto gli studenti che rientrino in tale casistica potranno continuare a frequentare le
lezioni anche qualora risultino contatto stretto.
Tutti gli altri studenti dovranno segnalare il fatto di essere contatto stretto alla scuola
inviando una mail a covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it o
covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it e compilando il modulo A.
Dopo la compilazione del modulo A verrà attivata per loro la DAD
2) Alunni positivi e quarantena
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E’ delle ultime ore il Decreto che definisce le condizioni in cui viene attivata la Didattica a
Distanza negli Istituti scolastici, che riassumo brevemente.
Tutti gli studenti risultati positivi dovranno segnalare la loro positività inviando una mail a
covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it o covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it e
compilando il modulo A.
A seconda del numero di studenti positivi in una classe si determineranno le seguenti
situazioni:
2a) Con uno studente positivo la classe continuerà l’attività in presenza utilizzando le
mascherine FFP2 e applicando "l'auto sorveglianza".
2b) Con due studenti positivi continueranno l’attività in presenza solamente gli studenti
che abbiano completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno
o che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno o che abbiano ricevuto la dose di
richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
Tali studenti dovranno utilizzare in classe le mascherine FFP2 e applicare l'autosorveglianza.
Per tutti gli altri studenti risultati positivi dopo la compilazione del modulo A verrà
attivata la DAD per 10 giorni.
Dopo aver ricevuto dalla scuola l’informazione della presenza dei due casi positivi tutti gli
studenti che non rientrano nella casistica sopra descritta dovranno contattare il
referente Covid della sede chiedendo l’attivazione della DAD.
Come previsto dalla circolare applicativa del 8 /01 (L’istituzione scolastica, per effetto
dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli
studenti in questo specifico caso) potranno essere previsti controlli del Green Pass a tutti
gli studenti che continueranno a frequentare in presenza.

2c) Con tre o più casi di positività verrà applicata la DAD per tutti gli studenti della
classe.
Naturalmente tutti gli studenti che hanno segnalato la positività dovranno rispettare la
quarantena prevista e al termine presentare il referto di un tampone negativo
molecolare o antigenico rapido unitamente al modulo B per il rientro debitamente
compilato.
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3 ) Utilizzo della mascherina, in particolare FFP2

Invito tutte le famiglie a fornire la mascherina tipo FFP2 a tutti gli studenti; si renderà infatti
necessaria sui mezzi pubblici e in tutte le situazioni di classi in cui sono presenti casi di
positività.
Più in generale raccomando a tutti gli studenti di indossare correttamente la mascherina
per tutta la durata delle lezioni e anche una volta usciti dall’edificio.
4) Possibili riduzioni dell’orario
La complessità della situazione è evidente a chi abbia avuto la pazienza di leggere fino in
fondo questa circolare; aggiungo che potremmo trovarci nell’impossibilità di sostituire
docenti assenti perché positivi. Questo potrebbe determinare una riduzione dell’orario
delle lezioni di cui in ogni caso verrà data comunicazione attraverso il registro elettronico
di cui raccomando un’attenta e meticolosa lettura.
Contando sulla collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
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