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Oggetto: lndicazioni per il rientro dopo la pausa Natalizia
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All'attenzione dei Genitori /Tutori
Degli alunni
Dell'lstituto Comprensivo di Volterra
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augurandovi nuovamente un Buon 2022, vi riporto di seguito alcune indicazioni essenziali per ripartire con
l'attività in presenza con le giuste procedure in un periodo, quest'ultimo, che si è fortemente caratterizzato
per un susseguirsi di provvedimenti da parte del Governo centrale e Periferico con variazioni temporanee
delle procedure ditracciamento da parte dell,ASL, attualmente ridefiniti.

PROTOCOLLO ANTICOVID

Non vi sono variazioni sul Protocollo Anticovid e si rinvia al documento di sintesi pubblicato sul sito e su
tutte le procedure attivate dal nostro lstituto nell'ultimo biennio.
htto://www.icsv olterra.Ìt/ attachments/a rticle I 33 79 I d2fL%20Sintesi%20Procedure% 20Covid.pdf
E'fondamentale la vostra massima collaborazione a far rispettare tutte le procedure precauzionali attivate
dall'istituto senza abbassare la guardia e mantenendo tutte le accortezze nell'uso costante della
mascherina chirurgica e, in alcuni casi che di seguito di evidenzierà, delle mascherine FFp2.
Saranno sempre distribuite le mascherine chirurgiche concesse dal Commissariato Straordinario per
l'Emergenza; non è prevista la distribuzione delle mascherine FFP2 per gli studenti.
Si precisa che, in merito alla notizia della distribuzione di mascherine FFP2 alle istituzioni scolastiche da
parte del Governo, tale azione va a interessare esclusivamente il n. di docenti preposto alle attività
scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo delle mascherine
per la durata dell'emergenza (Marzo 2021), non l'intero Personale Scolastico.

Nell'attesa di un documento tecnico da parte del Miur e sulla base del D.L. 1 delS/Ol/zOZZsi riportano le
principali novità:
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Dal monitoraggio sul numero di procedure attivato negli ultimidue mesi, hanno principalmente interessato
le scuole dell'lnfanzia e della Scuola Secondaria; la collaborazione delle famiglie è stato sempre ottimale e
altrettanto attenta e immediata è stata la risposta dell,ASL di competenza.
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Dal 7 Gennaio 2022, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, viene riattivata la procedura
di sorveglianza delle scuole già in atto a seguito della più volte richiamata circolare del 3 Novembre 2021 eviene riattivata la procedura descritta nella circolare
httD:/ .tcsvolterra.it/attach ments/article/3 393 d3t2%20Gestione%20Ca si%2ldi%2'Posit ivit%C3%A0
%20Sco lastica. pdf

QUALI STUDENTI NON RIENTRANO IN PRESENZA IL 10-01
ln riferimento alla comunicazione giunta dalla Regione Toscana:
'[...]gli unici olunni che non possono frequentore o causo del Covid sono quelli che honno provvedimenti
lormoli di quoronteno o isolomento emessi nel periodo delle voconze e comunicoti alle t'omigtie dol
com pete n te Di po rti me nto d i Preve n zio ne.

Attenzione: o causo dell'improwiso ed eccezionole oumento dei positivi di questi uttimi giorni potrebbe
reolizzorsi il coso di un alunno che ho ellettudto un tompone positivo e non ho ricevuto il prowedimento di
isoldmento; in questa eventuolitò dovrebbe aver ricevuto un SMs che invito o riempire un brevissimo
questionario online ottroverso il quole viene emesso outomoticomente tole prowedimento e,
successivomente od un tdmpone negdtivo, quello di guorigione.

Attualmente l'lstituto sta ricevendo anche richieste da parte di un numero esiguo di famiglie che chiedono
l'attivazione della DAD per isolamento 'volontario' per presenza di positivi in casa. ln tal senso, l,lstituto,
visto l'andamento epidemiologico che sta caratterizzando il territorio diVolterra, sta accordando la scelta.

La Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30 lLz/zozr che ha come oGGETTo: 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), innova le misure di quarantena e di isolamento.
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo:
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GESTIONE SOSPETTO COVID

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO
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Si fa riferimento a una nota giunta all'istituto dall'UsR Toscana in data 7h/2022 che richiama quanto
dichiarato dalla Regione Toscana:
"l prowedimenti di quarantena emessi primo dello pouso notolizio sono decoduti consideroto il tempo
troscorso, mentre per gli olunni con prowedimento di isolomento deve essere presentoto il certificoto di
guorigione riloscioto dollo ASL per il rientro o scuolo.
[" ]il pediatro o il medico di medicino generole non può rilosciore il certificoto di guorigione d seguito di
positività do covid-lg. 5e l'olunno ho effettuoto un tdmpone di fine isolomento nei tempi giisti, con
risultato negotivo, lo nuovo proceduro regionole, messa o regime in questi giorni, invio outomoticamente
tole certilicozione. r medici, invece, sono chiomoti o prcscrivere i tomponi diline isordmento.,'

NUOVE qUARANTENE/ISOIAMENTI

RIENTRO DA QUARANTENA/ISOI.AMENTO

Dal T /07/2022 il D.L. t det 5/01/2022, art.4 emana:
Scuola d l'infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci
giorni.
Scuola rmana

- con un caso di positività, si attiva la sorvegrianza con testinB. L'attività in crasse prosegue
effettuando un test antigenico rapido o molecorare appena si viene a conoscenza der caso di
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni(T5).

- ln presenza di due o piil positivi è prevista, per la classe in cuisi verificano icasi di positività, la
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di tgrado
- tino a un caso di positività nella stessa classe
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FFP2 e con didattica in presenza. per gli altri soggetti, non vaccìnati o non guariti nei termini
summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Tale scenario necessita ancora di forti chiarimenti da parte del MluR che saranno, appena noti,
comunicati.

ln riferimento all'autosorveglianza, il D.L. 1 del 5/0r/2022 art.5 assicura l'esecuzione gratuita ditest
antigenicf rcpidi per la rilevozione di ontigene SARSC7V-2 sullo bose di idoneo prescrizione medicd
riloscioto dol medico di medicino generale o dol pediotro di libero scelto, presso le formocie o le
strutture sonitotie adetentiol protocollo d'inteso di cui oll'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 23
luglio 2021:

ln questo nuovo scenario emerge l'obbligo, in determinate situazioni, dell'uso delle mascherine FFPZ per gli

studenti delle Scuola Secondaria di primo grado come prerequisito essenziale all'ingresso a scuola per
l'attività in presenza.
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TRASPORTO SCOTASTICO

ll servizio è coordinato dai Comuni diVolterra
riferimento a loro per verificare le condizioni essen

e MontecatiniVal diCecina, occorre far
ziali all'uso del servizio.

Sono inseriti nel Registro Elettronico le comunicazioni dei due Comuni.
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TA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa laura ANCONA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

aisensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Firmato digitalmente da:Rosa Laura Ancona
Organizzazione:lstituto comprensivo di Volterra
Data:o8 / 01 / 2022 1 1..09:46'
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