ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale
Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I grado – sito web: www.icmegliadino.edu.it
Via Marconi, 3 – 35046 Borgo Veneto (PD) tel. 0429/89104
mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it
cod. ministeriale: PDIC87200G cod. fiscale 82009090281 cod. Univoco: UFWF2R

Borgo Veneto, 07/01/2022

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale dell’IC Borgo Veneto
Al sito web della scuola
Oggetto: Comunicazione delle regole per la gestione di eventuali contagi in ambito scolastico
In vista della ripresa delle a vità dida che del 10 gennaio 2022, si forniscono a tu o il personale
scolas co, agli alunni e ai genitori, le seguen indicazioni ricavate dagli ul mi aggiornamen norma vi.
Le nuove regole per la ges one dei contagi e dei conta

covid19 :

Scuola dell’infanzia - Servizi educa vi per l’infanzia:
Con un (1) caso di posi vità si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle a vità, per una durata di
dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un (1) caso di posi vità si a va la sorveglianza con tes ng del gruppo classe: l’a vità prosegue in presenza
eﬀe uando un test an genico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di posi vità (T0). Il test
sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due (2) o più posi vi è prevista, per tu a la classe, la dida ca a distanza per la durata di dieci
giorni.
Scuola secondaria di I grado:
Con un (1) caso di posi vità nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle a vità in
presenza e l’uso delle mascherine ﬀp2.
Con due (2) casi nella stessa classe è prevista la dida ca 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 guari da più di
120 giorni.
Per tu gli altri è prevista la prosecuzione delle a vità in presenza con l’autosorveglianza e l’u lizzo di
mascherine ﬀp2.
Con tre (3) casi nella stessa classe è prevista la dida ca a distanza per dieci giorni per tu a la classe.
Le mascherine FFP2, nei prossimi giorni, dovrebbero essere fornite dal Ministero alla scuola, ma solo ed
esclusivamente per il personale che lavora in classi e sezioni dove ci sono alunni che non indossano la
mascherina perché esenta per speciﬁci mo vi.
È però consigliabile (non evidentemente obbligatorio) che tu o il personale e gli studen indossino mascherine
FFP2, dotandosene in forma autonoma, stante che appena la scuola sarà dotata di tali disposi vi ne darà
immediata comunicazione.
Anche alla luce dell'impennata dei contagi e della enorme diﬃcoltà di tracciamento dei conta con posi vi, si
ricorda che il tracciamento resta sempre a carico dell’ULSS 6.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do . Fabio MORELLI
ﬁrma autografa sos tuita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93
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