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  Cari docenti e cari genitori, 
 

ci apprestiamo, il 10 gennaio, a rientrare a scuola dopo le vacanze Natalizie. 

E’ noto come i casi di positività al COVID, complice la nuova variante omicron, si stiano 

rapidamente diffondendo all’interno dei nuclei familiari, costringendo i soggetti positivi, per 

fortuna quasi sempre asintomatici o con sintomi lievi, ad isolarsi fino a negativizzazione del 

tampone molecolare disposto dall’ASL. 

Per consentire un ritorno in sicurezza, tenuto conto del proliferare dei casi di contagio da 

Covid-19 in questi ultimi giorni, è opportuno all’avvicinarsi del ritorno in classe avere un 

quadro il più possibile completo dei casi di positività fra i nostri alunni, al fine di evitare il 

diffondersi di focolai all’interno delle classi e scongiurare il rischio di tornare alla didattica 

a distanza, che, se da un lato ci ha consentito di continuare a far scuola in piena pandemia, 

non può certamente reggere il confronto con la scuola in presenza. 

Per questo motivo si invitano i genitori a sottoporre i propri figli ad un tampone antigenico 

o molecolare, da effettuarsi non prima dell’otto o nove gennaio, in modo da individuare 

eventuali casi di positività asintomatica, scongiurando così il rischio di trasmettere il 

contagio ai compagni di classe. 

Ritengo che in questa fase così delicata dell’ondata pandemica tale iniziativa sia 

fondamentale per riprendere le lezioni in modo più sicuro, sia per i nostri alunni, sia per il 

personale docente, al quale rivolgo il medesimo invito. Nel ribadire che non c’è alcun 

obbligo di sottoporsi al tampone,  invito a considerare questa opportunità  che ha un valore 

strategico per la prevenzione e la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, oltre che 

essere una scelta civile ed etica, su base volontaria, importante per la continuazione della 

vita scolastica.    

 

   Cade opportuno ricordare  che nel nuovo decreto Covid approvato dal C.d.M.: 

1) con un solo caso di positività è prevista l’auto sorveglianza per tutta la classe e l’uso delle 

mascherine FFP2. 

2) Con due casi di positività in classe c’è una distinzione netta per chi è vaccinato e chi no. 

  a) Coloro che hanno fatto 2 dosi di vaccino o sono guariti da più di 120 giorni si prosegue     



    con la didattica in presenza con l’auto sorveglianza e l’uso obbligatorio delle FFP2. 

   b) Coloro che non sono vaccinati seguiranno le lezioni da casa in DAD per 10 giorni. 

3) Con tre casi di positività l’intera classe seguirà le lezioni in forma telematica per la durata 

di dieci giorni”. 

 

 

Si specifica, inoltre, quanto segue: 

• chi fosse positivo al Covid-19 non potrà rientrare, ma dovrà comunicarlo alla segreteria 

dell’Istituto, e potrà tornare a scuola esclusivamente dopo essersi negativizzato, anche se i 

conviventi fossero ancora positivi; 

• chi avesse conviventi positivi al Covid-19 (contratto stretto di positivo) dovrà attenersi a 

quanto previsto dal seguente schema: 

 
 

• chi avesse avuto contatti recenti con un soggetto positivo al Covid-19 non convivente (contatto 
a basso rischio), dovrà attenersi al seguente schema: 

•  



 
 
Si ricorda che i protocolli di sicurezza indicati sin dall'inizio dell'anno scolastico sono tuttora in 
vigore. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e il senso di responsabilità che sempre dimostrate, mi si consenta 
di esprimere a tutti voi i miei auguri più sinceri per un 2022 all’insegna della serenità, della 
buona salute e soprattutto della ritrovata “normalità”. 

Il coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 


