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Cesano Maderno 8 gennaio 2022
Gentili famiglie,
a pochi giorni dal rientro a scuola dalla pausa natalizia, la situazione epidemiologica del
nostro paese e, non meno quello della Regione Lombardia, obbliga l’intero sistema
scolastico a dover intervenire per prevenire al massimo un innalzamento del contagio del
Covid-19 tra gli alunni della propria scuola. La presente intende quindi illustrare le
indicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione per il rientro in sicurezza e motivare la
necessità di compilare un form specifico per raccogliere in tempi brevi le informazioni
necessarie ad ottemperare quanto il MIUR richiede alla singola scuola.
1. In base al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n°55 del 5 gennaio 2022,
all’interno del quale vengono stabilite una serie di norme che regolano l’applicazione
della quarantena e della didattica a distanza, la nostra scuola si attenderà alle
seguenti indicazioni:
•

per gli studenti delle scuole secondarie di Primo e secondo grado con circa l’80% di
vaccinati la quarantena e la DAD sono previste al secondo caso di positività per i
compagni non vaccinati o i vaccinati e i guariti da più di 120 giorni, mentre per gli altri
(compreso chi ha ricevuto il booster) la DAD per 10 giorni scatta soltanto al terzo
caso di positività in classe, quando cioè si è in presenza in quello che si considera
un focolaio. Con 1 solo caso di positività la classe è in auto-sorveglianza, con
obbligo di mascherina FFP2.

Si comunica che fino al 28 febbraio gli studenti di scuola secondaria di Primo e Secondo
grado potranno fare il test di tracciamento gratuitamente presso le farmacie presentando la
ricetta del medico di base.
2. Alla luce della recrudescenza del Covid-19 che sta caratterizzando il riavvio,
assolutamente in presenza per come ha voluto il governo, delle attività scolastiche di
lunedì 10 gennaio 2022, la scuola, entro tale data, prevede la compilazione di un
form specifico di autocertificazione avente caratterizzazione conoscitiva da
comunicare al Direttore didattico della scuola, ai sensi o e per gli effetti del DL del 26
novembre 2021 n°172.
La Direzione ringrazia anticipatamente per la disponibilità e la solerzia con la quale
risponderete al suddetto form augurando a tutta la comunità educante che le condizioni che
si presenteranno nelle singole classi non obbligherà in nessun caso gli studenti a seguire le
lezioni a distanza, ma sempre e comunque in presenza.
Cordiali saluti
Prof. Cianca fratel Marco
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