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                                                                                                     Trecate, 08 gennaio 2022  
  
                                                                                                A tutte le Famiglie degli alunni   
  
Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze natalizie.   
  
1. Le attività didattiche dopo le vacanze natalizie riprenderanno in presenza per tutte le classi e 
per tutti gli studenti, fatta eccezione per quelli sottoposti a misure restrittive dovute a positività a 
Covid-19 o a quarantena per contatti stretti con soggetti positivi, per i quali resta garantita la didattica 
a distanza.  
  

• Gli alunni che siano risultati positivi durante il periodo delle vacanze, possono fare 
rientro a scuola con certificato medico di fine quarantena.  
  

• Gli alunni che sono stati sottoposti a quarantena o a isolamento fiduciario per contatto 
stretto con caso positivo possono fare rientro a scuola con certificato medico di fine 
quarantena ( per questa casistica seguiranno ulteriori eventuali comunicazioni).  

  
• I genitori degli alunni di rientro dall’estero dovranno presentare autocertificazione, con 

dichiarazione di conclusione della quarantena (se prescritta) ed eventuale esito del tampone.  
  
2. Il rientro a scuola, con l’aumento dei casi di positività a Covid -19 anche tra i bambini e gli 
adolescenti impone la massima attenzione e la collaborazione da parte di tutti: famiglie, alunni e 
personale.   
In linea generale, si ricorda che è   precisa responsabilità delle famiglie l’attenta e quotidiana 
verifica delle condizioni di salute dei propri figli; in particolare andrà verificato che:  

• la temperatura corporea risulti inferiore ai 37,5 °C   
• NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta   
• NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al  

Covid-19 si ricorda inoltre la necessità di un rigoroso controllo delle precauzioni 
igienico-sanitarie:   

• indossare correttamente la mascherina,   
• rispettare il distanziamento fisico   
• igienizzare frequente delle mani  
• non condividere oggetti e materiali  
• evitare gli assembramenti, in particolare all’entrata e all’uscita da scuola.  
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3. Si comunicano inoltre le disposizioni circa i criteri di fine isolamento e fine quarantena, 
diversificati in base al grado di scuola ed alla situazione vaccinale degli studenti*  
  

GRADO DI SCUOLA  DISPOSIZIONI IN CASO DI SOGGETTI POSITIVI  
  
SCUOLA DELL’INFANZIA  quarantena di dieci giorni per tutta la classe in presenza 

di 1 positivo  

  
  
SCUOLA PRIMARIA  

1 positivo: didattica in presenza con sorveglianza con 
testing (tampone T0 dopo il caso accertato + tampone T5 
dopo 5 giorni)  
  
2 positivi: didattica a distanza per tutta la classe per 10 
giorni  
  

  
  
SCUOLA SECONDARIA DI I  
GRADO  

1 positivo: didattica in presenza con l’auto-sorveglianza 
per la classe e l’uso delle mascherine FFP2 ( al momento 
NON fornite dal Ministero)  
  
2 positivi:  

- didattica in presenza per i vaccinati con ciclo 
completo  

- Didattica a distanza per i non vaccinati  
  

3 positivi: didattica a distanza per tutta la classe per 10 
giorni  

  
 * Riferimenti normativi: Decreto - Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, la nota del Ministero della Salute del 30 dicembre 
2021 n. 60136 e il Decreto Legge del 5 gennaio 2022.  
  
  

Nominativi REFERENTI COVID DEI PLESSI  
COLLODI  PAOLA ROSSI  
DE AMICIS  ANTONIETTA BERTOLLOTTI  
DON MILANI   DARIO MASNAGHETTI  
PASTORE  ANTONIETTA RANU’  
  
Si invitano i genitori a controllare regolarmente Registro Elettronico e Sito della scuola per eventuali 
comunicazioni urgenti.                                                                                            

                                                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          
Prof.ssa Daniela Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo      stampa                                                                                                                        
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993 

 


