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Prot. n. 31         Roma, 9/01/2022  

Circ. n. 252 – a.s. 2021-22 
Ai genitori 

Alle/Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Sede 

Oggetto: Indicazioni operative per il rientro a scuola  
 

Considerate le ultime disposizioni e la situazione specifica del nostro IC, con la presente si comunicano alcune 
indicazioni volte a facilitare il lavoro del personale scolastico e a garantire il diritto alla salute e il diritto 
all’istruzione delle nostre alunne e dei nostri alunni. 
Consapevoli che la scuola in presenza sia prioritaria per mantenere continuità nella formazione, è 
fondamentale accogliere un’organizzazione flessibile che permetta di tutelare in primo luogo la salute di tutta 
la comunità scolastica. 
Oltre a invitare le famiglie ad assumere comportamenti responsabili nel tempo extrascolastico e a comunicare 
tempestivamente alla scuola situazioni a rischio, la scuola si impegna a mettere in atto le seguenti azioni: 

- utilizzare il più possibile spazi esterni non solo per le lezioni ma anche e soprattutto per il momento 

della ricreazione, al fine di evitare la permanenza in spazi chiusi senza i dispositivi di protezione; 

- controllare in modo rigoroso l’uso dei dispositivi di protezione, l’areazione nelle aule e il 

distanziamento; 

- garantire la massima igiene negli spazi comuni anche lasciando libere le aule per consentire operazioni 

di sanificazione in tempi più distesi. 

- rispetto alle disposizioni vigenti, si fornisce un breve promemoria con alcune integrazioni a cura della 

Dirigenza. 

Per la Scuola primaria: 
- Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in 
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  
- In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci 
giorni.   
Per la Scuola secondaria di I e II grado: 
- Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza (l’IC Visconti invita a effettuare il 
testing t0 e t5) con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  
- Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la 
dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da 
più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza 
e l’utilizzo di mascherine ffp2. (l’IC Visconti disporrà la quarantena per tutta la classe garantendo la DDI fin 
quando non si esprimerà la ASL) 
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- Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 
Si ricorda che: 
- ai fini del computo dei casi positivi accertati in una classe, non si considerano i casi che si sono positivizzati 
durante le vacanze dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022. 
- il rientro per le classi con casi positivi accertati prima delle vacanze prevede l’invio a scuola del tampone 
negativo e/o del certificato medico 

 
Si riporta anche una tabella esplicativa pubblicata sul sito web Orizzonte Scuola 

 
 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi attinenti alla didattica, si rende noto che: 

- in caso di docenti assenti, considerata l’impossibilità di reclutare in tempi veloci personale per le 

supplenze e di stipulare contratti per pochi giorni, le classi svolgeranno un orario ridotto laddove non 

fosse possibile svolgere ore di supplenza da parte del personale interno. 

- per alunne e alunni fragili o in quarantena perché positive/i al Covid-19 per le prossime settimane 

non potrà essere garantito il monte orario di lezioni in sincrono così come stabilito nel Piano 

Scolastico della DDI aggiornato per il corrente anno scolastico, in quanto le lezioni si svolgeranno 

soprattutto in spazi esterni a tutela di chi frequenta la scuola in presenza. Saranno, tuttavia, previste 

attività in asincrono sulla piattaforma del Registro Elettronico e sulla Classroom, eventualmente anche 

programmando attività di tutoraggio tra pari per i compiti da svolgere a casa. Infine si ribadisce che, 

in ottemperanza al Piano Scolastico della DDI e come già comunicato in precedenza, non sono 

previste ore in sincrono di DDI per alunne/i in isolamento fiduciario che potranno svolgere compiti 

e seguire attività assegnate alla classe in modo autonomo. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione, necessaria per mantenere il più possibile una 
continuità di lavoro che - sebbene soggetta a continui imprevisti - può essere comunque un’occasione di 
crescita e di resilienza non solo per alunne e alunni.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rossana Piera 
Guglielmi Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del 
D.Lgs. n. 39/1993 
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