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Circolare n. 68  Milano, 8 gennaio 2022 

 
 Alle famiglie 
 Ai docenti  
 Al personale ATA 
 Agli atti 
 
 
 
 
Oggetto: rientro a scuola - 10 gennaio 2022 

 

Gentili famiglie e docenti e personale tutto, lunedì 10 gennaio riprendiamo, dopo la pausa per le vacanze di 
Natale e fine d’anno, la nostra scuola, in presenza, con tutte le attività didattiche previste. Un rientro per il 
quale ci stiamo impegnando, per garantire una scuola di qualità e in sicurezza, pur nel momento difficile che 
stiamo attraversando. Abbiamo infatti un buon numero di alunni, docenti e collaboratori scolastici che si 
trovano ora in isolamento fiduciario (per infezione COVID) e non potranno dunque essere presenti a scuola. 
Per gli alunni in isolamento o quarantena è prevista la didattica digitale integrata (DDI), per i docenti assenti 
provvediamo con le possibili sostituzioni, per i collaboratori scolastici assenti con una ridistribuzione dei 
delicati compiti di pulizia, sorveglianza e assistenza. Contiamo così di assicurarci un rientro possibile, per 
quella scuola in presenza che è il nostro non sindacabile obiettivo. La situazione è però in evoluzione e 
chiediamo dunque grande attenzione alle comunicazioni sul sito e via mail; ci potrebbero essere variazioni 
di orario delle lezioni, entrate posticipate o uscite anticipate, disposizioni di quarantena di classi e relativa 
didattica a distanza etc. Oltre alle attività curricolari in presenza, sono per il momento confermati i servizi 
del Comune di prescuola e giochi serali, per la scuola primaria, e le attività extrascolastiche. 

A tutti ricordiamo di osservare scrupolosamente le misure di sicurezza già note (uso corretto della 
mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani etc). Invitiamo alla puntuale segnalazione di assenze, 
positività, isolamenti e quarantene alla mail dedicata sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it. Per quanto 
riguarda la gestione dei nuovi casi di positività nella scuola (DL 7 gennaio; riferimenti e documentazione 
sono pubblicati sul sito, sezione “A scuola in sicurezza”), riassumiamo qui il protocollo ora in vigore. 

Scuola primaria: 

• con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue 
in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso 
di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5); 

• in presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni. 

 



 
Scuola secondaria di I grado: 

• con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle 
attività didattiche in presenza e l’uso in aula delle mascherine FFP2 fornite dai genitori; 

• con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che 
non hanno avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri, è 
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo in classe di 
mascherine FFP2 fornite dai genitori; 

• con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Ricordiamo che a scuola gli alunni sono tenuti a indossare sempre e correttamente la mascherina - chirurgica 
o FFP2. La mascherina FFP2 non è obbligatoria, tranne nei casi di autosorveglianza citati sopra nel protocollo 
di gestione positività. 
 
A tutti, e con la collaborazione di tutti - che non è mai mancata, auguriamo un buon rientro a scuola. 
 
 
 
 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


