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A tutti i docenti dell’I.C. Castel Gandolfo
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori degli alunni
All’ RLS
Al Sito web /Atti della scuola

Circ. n.86-2021/22
OGGETTO: Nuove disposizioni per i casi di positività dal 10.01.2022
Si comunica che a seguito della comunicazione di un caso di positività, l’Istituzione scolastica
applicherà le indicazioni contenute nella nota dell’08/01/2022 ad oggetto “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 (pubblicata sul sito), fino al ricevimento delle disposizioni della
ASL Roma 6 - Dipartimento di Prevenzione, che dovrà valutare ogni singolo caso.
Ad oggi vi sono in Italia, tra persone positive ed in quarantena, quasi 4 milioni di individui posti in
isolamento: di conseguenza si prevede nei prossimi giorni un forte incremento dei tassi di assenza
del personale scolastico, assenze inoltre poco prevedibili con adeguato anticipo e non sostituibili
nell’immediato con supplenze.
Pertanto, si potrà rendere eccezionalmente necessario ricorrere, per tutti gli ordini di scuola, ad
entrate posticipate e/o uscite anticipate, che saranno comunicate il giorno precedente tramite
Registro elettronico/ circolare apposita e , in caso di urgenza, comunicazione da parte dei Referenti
di Plesso alle rappresentanti.
Si prega, pertanto, di verificare con frequenza gli avvisi relativi alla propria classe.
Si ricorda, inoltre, laddove si verificassero numerose assenze contemporanee non programmate
dei docenti, e di conseguenza ci fosse l’impossibilità per la scuola di coprire le classi con
supplenze, ore a disposizione od ore eccedenti, sarà necessario suddividere gli studenti della classe
scoperta in altre classi per piccoli gruppi (di 4/5 alunni), poiché è prioritaria la sorveglianza rispetto
alla didattica.

Inoltre, in caso di assoluta necessità e in mancanza di ulteriori soluzioni praticabili, è possibile
attribuire la classe scoperta anche ad un’altra classe con docente, spostando entrambe le classi in
palestra, o in teatro, o in altri spazi adeguatamente idonei ad accogliere tutti gli allievi, al fine di
garantire la dovuta vigilanza.
È fatto divieto assoluto di consumare cibi al di fuori degli orari specificamente previste per le
ricreazioni e per il pranzo. La ricreazione deve essere svolta preferibilmente in giardino e al
momento della merenda gli alunni devono essere distanziati. Se la ricreazione si svolge in classe le
finestre devono essere aperte e gli alunni usufruiranno della merenda seduti al proprio posto a file
alterne.
In caso di positività collegata a classi che usufruiscano della mensa potrà essere sospeso il
servizio per la classe interessata, ove non collocabile in spazio che garantisca le distanze prescritte
dalle nuove misure di contenimento del rischio epidemiologico.
Per ulteriori informazioni relative alla quarantena si prega di fare riferimento al seguente link
https://www.salutelazio.it/quarantena al fine di ottimizzare informazioni e riferimenti normativi,
oltre che contattare con tempestività il proprio MMG o PLS.
Si allega altresì alla presente, la nota dell’08/01/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a
firma del Commissario straordinario per l’emergenza da covid-19 Generale di Corpo d’Armata
Francesco paolo FIGLUOLO relativa a “Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS CoV2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado”.
Si confida nella consueta collaborazione di tutti i membri della comunità educante.
Castel Gandolfo, 10 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brancati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs, 39/93

