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Circolare n. 150

Villa Carcina, 08 gennaio 2022

Ai genitori e agli alunni
Al personale scolastico

I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia.

Nella giornata di lunedì 10 gennaio 2022 riprenderanno anche in Istituto le attività didattiche ed
educative cha hanno visto una sospensione durante le vacanze di Natale.

La  riapertura  avverrà  in  un contesto  di  diffusione  dei  contagi  da  COVID-19 non favorevole  e
affinché  i  servizi  scolastici  ed  educativi  possano  rimanere  attivi  in  presenza  nella  migliore
configurazione possibile, è necessario l'impegno di tutti.

Ricordo quanto già comunicato ad inizio dell'anno scolastico e che si riassume nelle considerazioni
che:

- per accedere ai servizi scolastici bisogna essere in condizioni di buona salute;

Al riguardo il Governo ha recentemente ribadito quanto segue:

“Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C” [D.L. 1/2022 – art4.
c.2]

Invito tutti  a voler vigilare sullo stato di buona salute dei propri figli  e a non avviarli  a
scuola laddove si configuri una possibile problematica sanitaria da meglio valutare con il
supporto del proprio medico/pediatra.

Queste  indicazioni  sono  tanto  più  importanti  alla  scuola  dell'infanzia,  dove  i  bambini
nell'assoluta maggioranza non sono vaccinabili, non utilizzano dispositivi di protezione delle
vie respiratorie e non mantengono il distanziamento sociale.

-  vanno  rispettati  il  distanziamento sociale,  evitando  assembramenti,  l'igienizzazione  delle
mani, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di tipologia necessaria in
base alla situazione.

Anticipo che, in relazione alla diffusione del contagio anche tra il personale scolastico, è possibile
che, utilizzati tutti i margini di compensazione,  il servizio possa esser rimodulato nella propria
estensione temporale per classi e sezioni; a tal riguardo mi riservo future comunicazioni.

Per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  tema  di  gestione  dei  casi  di  positività  all'infezione
SARS.CoV-2  a  scuola,  entra  in  vigore  oggi  il  D.L.  1/2022  che  prevede  all'art.4  specifiche
disposizioni in base all'ordine di scuola. Poco cambia per la scuola dell'infanzia e per la scuola



primaria,  viceversa  per  la  scuola  secondaria  di  I  grado  l'articolazione  dei  provvedimenti
risulta un po' più graduale. In tema fornirò successive indicazioni in caso di necessità.

Cordiali saluti

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


