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Oggetto: nuove regole tracciamenti Covid Scuole
Si richiama l’attenzione di tutta la nostra comunità scuola sulle informazioni che seguono:
Scuole dell’infanzia
Nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, in presenza di un caso di
positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle attività per dieci giorni.
Scuole Primarie
Nelle scuole primarie in presenza di un positivo nella classe scatta la sorveglianza con test antigenico rapido
o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività. Il tampone si deve ripetere dopo cinque
giorni. Se i casi positivi sono due nella classe scatta la didattica digitale integrata per la durata di dieci
giorni.
Scuole secondarie di I grado
Nelle scuole secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale fino a due casi di positività nella classe, si applica l'auto sorveglianza con
l'utilizzo di mascherine Ffp2 e con didattica in presenza. Con tre casi di positività nella classe, chi non ha
concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o non è guarito da meno di 120 giorni (senza terza
dose) si applica la didattica digitale integrata per dieci giorni. Chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito è
in auto sorveglianza con l'utilizzo di mascherine Ffp2. Con almeno quattro casi di positività nella classe, la
didattica digitale integrata per dieci giorni.
Considerate le evidenti difficoltà oggettive nelle quali ci troveremo ad operare, chiediamo la massima
collaborazione a tutta la nostra utenza. Veniamo sommersi di mail e telefonate con i quesiti più disparati
sui quali non abbiamo risposte e per i quali soltanto l’ATS è preposto ad esprimersi. Noi ci limitiamo a
fornire in toto tutte le informazioni e/o disposizioni che ci vengono date. L’ATS dispone di un numero di
cellulare per le famiglie; se non si ottiene risposta tramite telefono si dovrà inviare un SMS al quale, mi è
stato garantito, risponderanno. Noi non siamo nelle condizioni di poter rispondere a quesiti specifici
riguardanti particolari casistiche. Numero telefono ATS scuole 339 875 3745
Il personale docente non dovrà rivolgersi a noi se i propri familiari sono venuti a contatto con soggetti
positivi. Come è ben noto, noi recepiamo soltanto le comunicazioni di assenze previste dalla normativa.
Sarà eventualmente l’ATS a disporre la quarantena se necessario, e l’unico obbligo del personale resta
quello di darne comunicazione tempestiva agli uffici di segreteria.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti il meglio per questo nuovo anno, che purtroppo sembra
presentarsi ancora con delle forti criticità.
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