A tutti i docenti
In vista dell’imminente rientro a scuola e delle nuove indicazioni, in continua evoluzione, per la gestione dei casi
covid o quarantene, si chiede ai coordinatori di ricordare ai genitori di controllare in modo scrupoloso i propri figli
ogni giorno prima di mandarli a scuola con la misurazione della temperatura, avvisare in modo tempestivo la
scuola e la referente covid di Istituto ((contatti: Lucia Colatrella 3203451899/3496338816,
lucia.colatrella@scuola-portoceresio.edu.it, vaic82600d@istruzione.it ) in caso di contatto stretto con positivo e
confrontarsi immediatamente con i propri pediatra o medico di famiglia, per la valutazione della sintomatologia,
in caso di dubbio tenerli a casa e fare tamponi prima di rimandarli a scuola per la sicurezza di tutti.
A tutti i docenti si ricorda di far rispettare le regole del distanziamento, sull’uso corretto della mascherina da parte
di tutti, non effettuare lavori di gruppo e mantenere la distanza di sicurezza, igienizzando sempre, areare spesso
l’aula e per brevi momenti avendo accortezza di non far raffreddare i ragazzi facendo indossare le giacche.
Evitare gli spostamenti non necessari tra le aule (se non per le supplenze) e attenersi alle indicazioni sulle uscite
ed entrate come da protocollo già in uso.
Per le due pause evitare di far abbassare a tutti gli alunni la mascherina se non per consumare la merenda e fare
in modo alternato tra le file, evitare che gli alunni non rispettino il distanziamento, che restino al proprio posto e
far areare frequentemente le aule. Limitatamente al plesso di Porto Ceresio si ricorda solo in condizioni
metereologiche favorevoli portare le classi nel cortile evitando assembramenti, tenendo separati i gruppi classe e
avendo cura di utilizzare le uscite prefissate per la secondaria di secondo grado, atrio esterno adiacente alla
propria entrata, lato palestra, e la primaria di Porto Ceresio, giardino all’entrata opposta.
Come indicato nel DL Covid del 5 gennaio 2022 il Governo con il Consiglio dei ministri ha stabilito che non sono
cambiate le regole per i contatti stretti, ma quelle per la gestione delle quarantene come segue:
Per le scuole dell’infanzia e asili nido, la quarantena scatta al primo caso di positività nel gruppo/sezione. La
misura dura 10 giorni con tampone finale.
Nelle scuole primarie sono previste invece diverse casistiche: 1) in presenza di un caso di positività nella
classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento della
conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). In questo caso frequentano la scuola
senza avere altri contatti al di fuori.
2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima la Dad per la durata di 10
giorni, più tampone negativo.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado (medie, licei, istituti tecnici ecc.) con un positivo è
prevista l'autosorveglianza per tutta la classe e l'uso delle mascherine Ffp2. Con 2 casi scatta una distinzione:
per chi ha fatto 2 dosi di vaccino o è guarito da più di 120 giorni e non ha il booster si applica la Dad (10
giorni), mentre gli altri proseguono in classe (con l'autosorveglianza).
Tutta la classe andrà in Dad per 10 giorni se ci sono 3 positivi nella stessa classe.
Fino al 28 febbraio, per gli studenti in autosorveglianza di medie e superiori i test possono essere fatti nelle
farmacie, gratuitamente con la ricetta del medico di base.
“La scelta di fondo è che si torna ad una scuola in presenza e in sicurezza". Ministro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi.
Certa della vostra totale collaborazione e responsabilità in quanto i casi, come ben sapete, stanno aumentando
esponenzialmente ed è questo il momento di tenere alta la guardia.
Resto a vostra disposizione.
Referente Covid di Istituto Lucia Colatrella
Punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell’infanzia:
https://www.ats-insubria.it/news/6154-punti-tampone-accessibili-all-utenza-per-attivita-di-testing-in-ambitoscolastico-e-servizi-educativi-dell-infanzia-attivi-presso-le-asst-del-territorio-di-ats-insubria
Modulistica da scaricare per le autodichiarazioni:
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
Link alla pagina dell’USR Lombardia con tutta la normativa aggiornata per l’emergenza da Covid-19:
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avvio-anno-scolastico-2021-2022

