
IIS “VALENTINO BOSSO-AUGUSTO MONTI”  Via Meucci, 9 – 10121 Torino Tel. 011.5622142

e-mail: tois053004@istruzione.it  - Sito internet: www. bossomonti.it

COMUNICATO DOCENTI N°  155  - ALLIEVI N° 073 - ATA N° 97
Mod. 010/2013

Comunicati interni

Docenti X ALUNNI X Genitori X A.T.A.

Presidenza c Vicepreside c DSGA c

Oggetto:
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLA LEZIONI

ISTRUZIONI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA.

A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni
in presenza.

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, visto

l’andamento della pandemia ed in considerazione del fatto che il numero degli

studenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto mai accaduto,

appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il

personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Di seguito si riassume il contenuto del Decreto del 7 gennaio 2022 in relazione alla

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico,

relativamente alle scuole secondarie di secondo grado:

- Nel caso in cui ci sia uno studente positivo in classe: le lezioni si svolgeranno

regolarmente in presenza. Lo studente resterà a casa fino al termine della

malattia seguendo la Didattica Digitale Integrata. Gli studenti in classe

dovranno indossare la mascherina FFP2.

Si fa notare che al momento la scuola non è stata rifornita di tali dispositivi,

quindi fino a nuova eventuale comunicazione tali mascherine dovranno essere

fornite dalle famiglie.

- Nel caso di due studenti positivi: vengono posti in Didattica Digitale Integrata

gli studenti della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 120 giorni dalla

seconda dose e i guariti dalla malattia da covid-19 da oltre 120 giorni che non

abbiano fatto la dose di richiamo.

Tutti gli altri studenti della classe che diano dimostrazione alla scuola (con

esibizione del Green Pass) di aver terminato il ciclo vaccinale o di essere guariti

da non più di 120 giorni sono in condizione di autosorveglianza e possono



richiedere di frequentare in presenza le lezioni utilizzando le mascherine FFP2;

altrimenti anche loro frequenteranno a distanza.

- Nel caso in cui ci siano 3 o più casi positivi: l’intera classe sarà posta in DaD

per un periodo di 10 giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe per i singoli studenti

positivi, per gli studenti posti in isolamento fiduciario o quarantena,

indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.

MODALITÀ DI RICHIESTA ALLA SCUOLA DI ATTIVAZIONE DELLA DDI IN SEGUITO A

POSITIVITÀ O QUARANTENA.

Sarà necessario inviare TEMPESTIVAMENTE una mail al coordinatore di classe in cui

si comunica:

- se si è positivi o si è contatto stretto di positivo

- data di inizio e durata del periodo di isolamento o quarantena (si faccia

riferimento all’infografica allegata)

Rientro in classe dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento

fiduciario/quarantena:

Il rientro a scuola degli studenti avviene con l’invio al coordinatore, dell’esito

negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato presso una struttura

autorizzata, oppure dell’attestazione di rientro sicuro in collettività rilasciata dal

Medico di Medicina Generale o dall’ASL.

Queste sono le informazioni note al momento, la situazione è in continua

evoluzione e, di conseguenza,  anche i protocolli possono mutare. Si chiede,

pertanto, di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali della scuola.

Torino, 9 gennaio 2022 Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio De Nicola)




