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Circolare n. 126                    Alle famiglie 
Del 09/01/2022                    Agli studenti

A tutto il Personale Scolastico,

LORO SEDI

La ripresa delle attività didattica presenta, come era ipotizzabile, elementi di 
criticità e di preoccupazione. Anche noi, così come le famiglie, nutriamo qualche timore 
rispetto alla riapertura della scuola nel post festività, ma sempre con la reale convinzione 
che continuare a seguire le regole sia il modo migliore per superare questo momento di 
tensione e di forte ansia. 

Domani dunque ci vedremo nuovamente in classe, escluse la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di Mores per le quali, in seguito all’ Ordinanza Sindacale, sarà 
attivata la DAD per tutta la settimana; comunico sin da ora che potrebbero esserci 
modifiche, durante tutta la settimana, nell’orario delle singole sezioni/classi, e/o 
comunicazioni su anticipi o posticipi degli orari, che saranno, però, puntualmente 
comunicati nel Registro Elettronico e sul Sito dell’Istituto. 

E’, questo, il momento dell’attesa e della pazienza; è il momento in cui tutti 
dobbiamo essere consapevoli che solo in seguito a comportamenti corretti e di controllo, 
sarà possibile permettere ai nostri figli di poter riprendere in sicurezza quella parte 
importante della loro vita che è rappresentata dalla scuola. 

Vi chiediamo dunque di essere ancora più pazienti e più rispettosi delle decisioni 
che di volta in volta dovessero essere prese; a questo proposito si raccomanda inoltre, 
considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, di consultare 
quotidianamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per eventuali aggiornamenti.

Per limitare al massimo il rischio dei contagi da Covid-19 stiamo organizzando una serie 
di misure  di prevenzione e monitoraggio:
• quasi tutto il personale scolastico (quello previsto per normativa) utilizzerà le 

mascherine FFP2 al posto delle mascherine  chirurgiche;
• limiteremo al massimo qualunque occasione di promiscuità dei gruppi classe;
• eleveremo al massimo tutte le misure di prevenzione come la sanificazione delle 

mani, la                       distanza tra gli alunni e l’areazione delle classi.

Per sostenere e rafforzare l'efficacia di queste misure, chiediamo la massima 
partecipazione di tutte le famiglie e di tutto il personale scolastico. Per tale motivo vi 
preghiamo di mettere in atto (per quanto possibile) le seguenti indicazioni:
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• Se possibile fornire ai propri figli una mascherina FFP2 (a partire dai 6 anni, fermo 
restando che permane l’utilizzazione delle classiche mascherine chirurgiche);

• evitare al massimo le occasioni di promiscuità all'esterno della scuola come le feste di 
compleanno che spesso si sono rivelate focolai di contagio;

• spiegare ai vostri figli l'importanza delle norme di prevenzione (mascherine, 
sanificazione e distanza);

• richiedere l’attivazione della DAD, solo per positività accertata al Covid-19 o per 
quarantena da contatto, attraverso una formale richiesta da inviare alla mail 
dell’Istituto. 

Vi chiediamo dunque di prendere visione con attenzione di queste indicazioni e di 
diffonderle all'interno dei  canali di comunicazione delle classi/sezioni.

Inoltre, ricordo che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha 
approvato un decreto-legge che introduce “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.

Scuola dell’Infanzia

Nel "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni", ricorda la nota, "in presenza di un 
caso di positivita' nella sezione o gruppo classe" per i bambini appartenenti alla stessa 
sezione/gruppo del caso positivo si prevedono la sospensione per 10 giorni dell'attivita' 
didattica e la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 
o antigenico - con risultato negativo. 

Scuola Primaria

Per la scuola primaria, in presenza di un solo caso di positivita' nella classe, per gli allievi 
frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'attivita' didattica in 
presenza,  con raccomandazione di "consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri" e la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi 
prima possibile dal momento in cui si e' stati informati del caso di positivita' e da ripetersi 
dopo cinque giorni. In presenza di almeno due casi positivi, viene sospesa l'attivita' 
didattica in presenza e si applica la dad per la durata di 10 giorni; prevista quarantena 
della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OZIERI 
P.zza Grazia Deledda, 1  - 07014 OZIERI  (SS)  - Tel./fax 079 7851056 –  

c.f. 90009090904 
C.M. SS848002 www.icozieri.edu.it 

e-mail: ssic848002@istruzione.it  ssic848002@pec.istruzione.it 

Scuola Secondaria di I e II Grado

Nella  scuola secondaria di I e II grado e per i percorsi di istruzione e formazione 
professionale, in presenza di un caso di positivita' nella classe gli alunni frequentanti la 
stessa classe continuano a seguire le lezioni in presenza, con l'obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; viene 
raccomandato di non consumare pasti a   scuola "a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri". Se i casi positivi sono due, le misure sono 
differenziate in funzione dello stato vaccinale:

• "per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da piu' di 120 giorni, che siano guariti da piu' di 120 giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo" scatta la sospensione 
dell'attivita' in presenza e il passaggio alla didattica digitale integrata per la 
durata di 10 giorni;

• "gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
120 giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo" 
restano in presenza con l'obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 per 
almeno 10 giorni. In questo caso, "corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova 
normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 
autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato: "L'istituzione scolastica, 
per effetto dell'intervento legislativo, e' abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale 
degli studenti in questo. specifico caso"

IMPORTANTE Va da se che tutta comunità educante è invitata a seguire le consuete 
raccomandazioni per ostacolare la  diffusione del virus e a comunicare, senza indugio ,alla 
mail dell’Istituto, eventuali casi di positività degli alunni o di altre restrizioni in seguito 
a provvedimenti delle autorità sanitarie. 

Si comunica inoltre che qualora nella scuola primaria, si verifichi un solo caso di 
positivita' nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo pur 
prevedendosi l'attivita' didattica in presenza,  non sarà probabilmente possibile 
garantire la “consumazione del pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri”, in 
quanto l’Istituto non ha a disposizione spazi talmente ampi tali da assecondare questa indicazione. 
Nel caso questo accada le famiglie saranno tempestivamente informate su eventuali 
modalità differenziate o sostitutive.   

Ringrazio tutti fin da ora per la consueta collaborazione. 
Solo lavorando insieme riusciremo a superare,  per il bene dei nostri alunni, questo 

difficile momento.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Carta
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