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Circolare n.138

Grosseto,08/01/2022
Alle famiglie degli alunni
Agli alunni
Ai Docenti

OGGETTO:aggiornamento sulle misure anticovid
RIENTRO A SCUOLA
Per il rientro a scuol a dei casi positi vi occorre necessariamente il certificato di guarigione rilasciato dal
Di parti mento di Igiene
Le quarantene comunicate prima del 26 d icembre sono da considerarsi decadute, visto il tempo trascorso, per gli altri
casi di contatto stretto occorre come sempre la co municazione di quarantena dell’ASL con il tampone negativo.
GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI
Si co mun ica che, in base al nuovo decreto del 5 gennaio 2022, la gestione dei contatti in amb ito scolastico verrà così
regolamentata:
 con 1 solo caso Covid è prevista l’autosorveglianza per 10 g iorni con l’obbligo di indossare le mascherine
FFP2
 con 2 casi Covid è p revista per 10 giorn i la didattica dig itale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale primario da più di 120 g iorni (o che sono guariti da più di 120 giorni) e che non hanno avuto la dose
di richiamo; per tutti gli altri è prevista la prosecuzione dell’attività in presenza con l’autosorveglianza e con
l’obbligo di indossare le mascherine FFP 2
 con 3 casi Covid è prevista la DID per tutta la classe per 10 gio rni
DIDATTICA A DIS TANZA
Viste le numerose richieste pervenute all’ufficio alunni, si ricorda che per ottenere la DID occorre allegare alla mail di
richiesta la seguente documentazione:
- per i positivi, decreto di isolamento o, in attesa di questo, tamp one positivo
- per i contatti stretti esterni alla scuola, co municazione di quarantena o certificazione med ica (si ricorda che in
base alle nuove regole chi ha concluso il ciclo vaccinale non è soggetto a quarantena, ma è in auto sorveglianza
per 10 gio rni e per questo periodo ha l’obbligo di indossare la mascherina FFP 2 )
LE REGOLE A SCUOLA
Visto il mo mento particolare si rich iama l’attenzione sull’osservanza delle regole fondamentali già p reviste dal
protocollo. In partico lare si ricorda che:
o è obbligatorio consumare la colazione seduti al p roprio banco o all’aperto nella propria area d i intervallo
o nei locali della scuola bisogna indossare sempre la mascherina in modo corretto
o non si devono creare assembramenti nelle aree co muni
o durante le lezioni può uscire un alunno per volta
o all’uscita il docente dell’u ltima ora deve controllare che gli alunni escano in man iera ord inata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Machetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D.L.vo n.39/1993)
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