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Agli atti di istituto 

All’albo on line 

Alle famiglie 

p.c. Al Comune di Buggiano 

p.c. Ai docenti coordinatori di classe 
 

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in Istituto 

per le famiglie 

PREMESSA 

Cari genitori non sarà sfuggita a tutti voi la forte preoccupazione presente nel Paese riguardo il rientro 

a scuola dei nostri ragazzi. Per contrastare i possibili problemi riguardo la diffusione del contagio da   

SARS-CoV-2 i Ministeri dell’Istruzione e della Sanità hanno introdotto nuove regole che prevedono 

procedure diversificate a seconda del tipo di scuola. 

Non sto ad elencarvi le procedure,  ma intendo informarvi solo delle cose che vi riguardano da vicino, 

nella speranza che non vi saranno utili. 

In ogni caso ribadisco l’impegno mio e di tutto il personale scolastico nel cercare di difendere la 

salute dei nostri bambini e ragazzi e la didattica in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, aggiorna la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

VISTA la nota congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della Salute prot. n. 0011 dell’08/01/22; 

 

INFORMA 

Le famiglie delle seguenti novità riguardo la gestione dei casi in oggetto. 

 

1. Durante il tragitto nei pulmini del trasporto scolastico comunale alunni e studenti devono indossare 

una mascherina FFP2; 

 

2. Nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado in cui è presente UN caso positivo in 

classe è vietato consumare qualsiasi tipo di pasto per almeno 10 giorni. Nello stesso periodo nella 

mensa i pasti saranno consumati tenendo una distanza, quando possibile, di due metri;  

 

3. Senza nessuna eccezione la D.Ad. si svolge per i casi di quarantena e per i casi di positività, previa 

richiesta della famiglia, che comportino un’assenza superiore a cinque giorni effettivi di scuola 

(sabato, domenica e festività escluse). In tutti gli altri casi la D.Ad. è sospesa. Le famiglie che 

vogliono attivarla devono scrivere al docente coordinatore di classe e non al dirigente scolastico.    

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





NELLA SOLA SCUOLA SECONDARIA 

4. Si distinguono le attività e le disposizioni sanitarie a seconda del ciclo vaccinale, pertanto, al fine 

di organizzare la Didattica digitale integrata, le famiglie dovranno presentare un’autodichiarazione 

(reperibile al seguente link) dichiarando una delle due voci: 

che mio/a figlio/a ricade nelle seguenti casistiche: non ha concluso il ciclo vaccinale primario o che 

lo ha concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non 

sia stata somministrata la dose di richiamo; 

oppure 

che mio/a figlio/a ricade nelle seguenti casistiche: ha concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi), 

o che è guarito, da meno di centoventi giorni oppure che gli stata successivamente somministrata la 

dose di richiamo (terza dose); 

In assenza di presentazione dell’autocertificazione è sospesa l’attività in presenza. 

 

5. In alcuni casi nella scuola secondaria viene istituita l’auto-sorveglianza che di seguito si descrive: 

Asintomatici: si applica una forma di auto-sorveglianza di 5 giorni dal momento dell’ultimo contatto 

con la persona positiva. In questi 5 giorni si ha l’obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute 

e di indossare le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi riconducibili alla COVID-19, 

l’auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test 

antigenici, ma per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le mascherine FFP2. 

Sintomatici: se nei 5 giorni di auto-sorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico 

rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono si deve fare un 

altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare l’auto-sorveglianza. 

Si deve sempre utilizzare la FFP2. 

Sarà cura dell’U.S.L. o del nostro istituto informare le famiglie quando attivarla. 

 

RICORDA 

Che, senza nessuna eccezione, il rientro a scuola degli alunni/studenti negativizzati è permesso previa 

esibizione del dispositivo liberatorio dell’U.S.L. Il risultato negativo non dà diritto al rientro a Scuola. 

Ritardi nell’emissione di questi dispositivi non sono imputabili alla scuola e non danno diritto 

all’attivazione della D.aD. Si prega, pertanto, di informarsi presso la Regione Toscana sulle misure 

da applicare per il rilascio automatico del documento di rientro a Scuola. 

 

Tutte le disposizioni valgono anche per gli alunni/studenti del S.O.S. e presenti in attività scolastiche 

svolte oltre l’orario canonico.  

 

 

Cordiali saluti 

 

Il dirigente scolastico 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/allegato_A_autodichiarazione.pdf
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