Circolare N° 62
Bergamo, 4 aprile 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: Piano Scuola – svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al
termine dell’anno scolastico 2021 - 2022
Cari Genitori e Alunni,
Vi informiamo che in considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il
recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con riferimento
all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che semplificano la
disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e
favoriscono l’attività didattica in presenza.
Misure precauzionali per la scuola secondaria di primo grado
In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e
didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
In assenza e fino a tre casi di
positività

In presenza di almeno quattro casi di
positività

Utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo
chirurgico o di maggiore efficacia
protettiva.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci
giorni dall'ultimo contatto con un soggetto
positivo al COVID-19.
Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID-19, per i
docenti e per i compagni di classe, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo all’ultimo contatto,
è prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati
abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la rilevazione

dell'antigene SARS-CoV-2. L'esito negativo del
test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2 possono seguire
l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con
la partecipazione alle attività didattiche.
La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS
CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Misure precauzionali di carattere generale
Ricordiamo brevemente le ulteriori disposizioni in vigore anche in questa fase di
ritorno alla normalità:
• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a
37,5°C;
• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano;
• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la
partecipazione a manifestazioni sportive;
● l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di possesso ed esibizione della certificazione
verde di base per chiunque acceda alle strutture scolastiche.

È gradita occasione per porgere cordiali saluti.
La Direzione Didattica

