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Alla C.A.
Personale
docente-educativo-ATA,
studenti
e
rispettive
famiglie,
Referenti Covid, Responsabile di
plesso
Al Sito WEB
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro e nelle scuole – DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022, le nuove
disposizioni relative a autosorveglianza/isolamento/quarantena per il riscontro di casi positivi al
COVID 19, tra gli alunni di una classe, sono le seguenti:
1. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2. (Sarà cura dell’Istituto comunicare tempestivamente alle famiglie la
necessità di procurarsi la mascherina FFP2).
2. 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. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. (Sarà cura dell’Istituto
comunicare tempestivamente alle famiglie la necessità di inviare documentazione necessaria ad
attestare le condizioni per ammettere gli studenti a frequentare in presenza procurandosi la
mascherina FFP2).
3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Qualora l’alunno sia venuto in contatto con persona positiva esterna all’ambiente scolastico, si
invitano le famiglie a prendere contatto con il proprio medico/pediatra di base o con il Sistema di
Prevenzione per avere le indicazioni sulla procedura di prevenzione da adottare.
Si coglie l’occasione per ricordare che è autorizzata la didattica a distanza ai soli alunni postivi o
in quarantena per disposizioni sanitarie. Pertanto, le famiglie di tali alunni (minorenni) o gli
studenti maggiorenni ne facciano documentata richiesta scritta al Referente COVID inviando mail
a referentecovid@follador.edu.it.
In tale evenienza, per lo svolgimento delle attività sincrone e asincrone si utilizzeranno gli
strumenti del Registro Elettronico e di GSuite for Education dell’Istituto Follador De Rossi. Gli
alunni accederanno alle lezioni sincrone a distanza tramite il link di Classroom.
Durante la DDI, per le lezioni sincrone, ciascuna classe seguirà l’orario settimanale definitivo già
in vigore, sia che gli alunni siano in presenza, sia che seguano le lezioni a distanza.
Si ricorda che per agli studenti che seguono le lezioni in modalità DDI o DAD, tra un’unità
oraria e l’altra, nel rispetto della salute di alunni e docenti, devono essere garantita una pausa: tale
pausa può essere coincidente con il tempo necessario per consentire il cambio docente.
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L’appello andrà rifatto ad ogni cambio di docente.
È il caso di ricordare, a tutti gli operatori della scuola, agli studenti ed alle loro famiglie, la
scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione e protezione individuale, prima fra tutte
l’utilizzo della mascherina chirurgica o - nei casi sopra riportati ai punti 1. – 2. - della FFP2.
Al momento non è giunta alla scuola comunicazione di assegnazione di fondi per acquistare
mascherine FFP2 o di forniture delle stesse tali da consentire all’Istituto la possibilità di fornirle a
a personale e studenti: pertanto è necessario che ogni interessato provveda da sé a procurarsele.
Si ringrazia per collaborazione tutta la comunità scolastica.

Agordo, 10/01/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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