
 
 

 

CIRCOLARE N. 106   
Bientina, 09/01/2022 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al sito istituzionale 
 

Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”  
di Bientina e Buti (PI) 
 

         
 

Oggetto: riprese delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie  
 

 

Carissimi, 
lunedì 10 gennaio riprenderemo le attività didattiche in presenza dopo i giorni di sospensione che mi auguro  

abbiate trascorso in un clima di piena serenità con i vostri cari. 
Si avverte una diffusa preoccupazione per le nuove varianti del virus, le normali forme influenzali e le malattie 

stagionali, le assenze del personale scolastico e degli alunni.  
Come avrete appreso dagli organi di stampa, il nuovo decreto-legge emanato dal Governo il 5 gennaio 2022, 

modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico: 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-

bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 

 

Ecco sinteticamente il quadro: 
 

Scuola dell’infanzia Le attività saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un 

solo caso di positività. 

Scuola primaria 1)  Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta "sorveglianza 

con testing": l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido 

o molecolare (T0) appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test 

verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni (T5). 
2)  Se i casi positivi sono invece 2 (o più di 2), la classe in cui si sono 

verificati, attiverà la DAD (didattica a distanza) per la durata di 10    giorni. 

Scuola secondaria di I 

grado 
1) Con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-

sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo FFP2. 
2) Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista: 

✓ la didattica digitale integrata per: 
▪ coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario  da più di 120 giorni, 
▪ che sono guariti da più di 120 giorni, 
▪ che non hanno avuto la dose di richiamo, 

✓ la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per: 
▪ tutti gli altri che dovranno utilizzare in classe le 

mascherine FFP2. 
3) Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la 

DAD (didattica a distanza) per 10 giorni 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-




 

 

 

RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
L’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 66 del 28/12/2021 prevede che i casi positivi segnalati 

prima o durante le vacanze natalizie  potranno rientrare solo con attestazione di negativizzazione.  
Le famiglie possono provvedere ad inviare gli esiti dei test ai docenti coordinatori di classe o di team. 
Per coloro che si trovavano in quarantena, se in possesso di provvedimento del Dipartimento, possono inviarlo 

al docente di riferimento. 
 

 

STUDENTI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Sarà attivata per i casi segnalati dalla famiglia (studenti positivi o in quarantena) secondo orari e modalità 

previste dal Regolamento sulla DID e concordate con i docenti. 
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AGGIORNATE 

AL COVID 19 E DAL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA 
 

 

DISTANZIAMENTO 
Il rispetto del distanziamento a scuola e in tutti gli altri momenti della vita quotidiana è obbligatorio e 

fondamentale per ridurre al minimo la possibilità di contagio. 
 

FEBBRE 
I genitori sono invitati a misurare la temperatura corporea dei propri figli al mattino prima di portarli a scuola. 

Se la stessa è uguale o supera i 37,5° l’alunno non può recarsi a scuola. Anche solo in caso di sintomi 

riconducibili al Covid 19 si raccomanda la permanenza a casa e il consulto con il proprio medico. 
 

MASCHERINE 
Si ricorda l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche per gli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado, fornite dal Ministero; nella Scuola Secondaria di I Grado, in caso di un alunno positivo in classe, si 

dovrà indossare la mascherina FFP2. 
Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono chiamate ad un controllo più stretto e 

ad una maggiore prudenza senza sottovalutare i sintomi da raffreddamento o altro, perché non sussiste l’obbligo 

della mascherina in questo grado di scuola e l’ultima variante Covid ha attaccato in maniera esponenziale 

proprio questa fascia di età. Va evitato perciò il rientro del bambino in comunità in presenza di sintomi 

influenzali. 
 

PUNTUALITÀ INGRESSI/USCITE 
Si raccomanda alle famiglie e agli studenti la puntualità all’ingresso e all’uscita da scuola, evitando 

assembramenti.  Coloro che rientrano da un soggiorno all’estero dovranno attenersi alle norme predisposte 

dalle direttive ministeriali. 
 

 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

OBBLIGO DI VACCINAZIONE 
Si richiama quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, così come integrato e modificato dal D.L. n. 

172/2021. In particolare, si ricorda che l’obbligo vaccinale, in vigore per il personale scolastico dal 15/12/2021, 

prevede la somministrazione della dose booster entro la scadenza della Certificazione Verde: salvo modifiche, 

dal 01/02/2022 la scadenza del Green Pass passa da 9 a 6 mesi. 
 

PERSONALE SCOLASTICO CON ESENZIONE O DIFFERIMENTO OVVERO CON CICLO VACCINALE 

NON COMPLETATO 
Si richiama quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, così come integrato e modificato dal D.L. n. 

172/2021. 



 

IMPORTANTE: Il personale scolastico NON VACCINATO e in servizio, per il quale è stata richiesta 

consulenza al Medico Competente, Dott.ssa Gabellieri, di concerto con il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, Ing. Tassoni, durante tutto il periodo di permanenza nell’area scolastica, continuerà a 

svolgere le proprie mansioni con le seguenti prescrizioni: 
1. Utilizzo di Mascherina FFP2 durante tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa, con aggiunta di 

visiera/barriera parafiato in plexiglass qualora si rendesse necessario l'avvicinamento temporaneo agli alunni o 

ad altro personale; 
2. Rispetto rigido del distanziamento fisico sociale di almeno 2 metri; 
3. Ricambio d’aria frequente (almeno 10 min./h) nell'ambiente di lavoro con apporto aria dall'esterno; 
4. Assoluto divieto di contatto interpersonale e di scambio di oggetti con altri lavoratori e alunni; 
5. Divieto di utilizzo di refettori o spazi adibiti al consumo dei pasti (in caso di consumo pasti nell'aula, il 

docente/lavoratore non si avvicinerà agli alunni a meno di 3 metri); 
6. Obbligo di sanificazione completa a carico del lavoratore al termine di ogni utilizzo dei servizi igienici. 
 

 

DOCENTI IN QUARANTENA 
Si ricorda che i docenti in quarantena, ma non in malattia, sono tenuti alla propria                 prestazione lavorativa tramite 

Didattica Digitale Integrata. 
 

 

Al fine di contenere i contagi e garantire la didattica a scuola per tutti, si raccomanda a ciascuno di adottare 

ogni tipo di precauzione nel monitorare costantemente lo stato di salute individuale tutelando, così facendo, lo 

stato di salute dell’intera comunità scolastica e preservando, in tal modo, lo svolgimento delle attività 

didattiche. 
 

In questo momento, solo l’estrema attenzione, la scrupolosa collaborazione e il senso di responsabilità saranno 

garanzia della didattica in presenza. 
 

Certa della vostra collaborazione, vi saluto cordialmente e vi aspetto il 10 gennaio del nuovo anno per una 

ripresa che sarà sicuramente affrontata con la massima attenzione e la massima cautela. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 

documento firmato digitalmente 
 
 
 

Allegati: 
1. Ordinanza-n. 66-Regione-Toscana-del-28.12.2021-con-allegati 
2. Circ. Min. Salute n. 60136 del 30.12.2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 

diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 
3. Circ. Min. Salute n. 11 del 08.01.2021: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative 
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