
 

                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Circ n. 155  del 09/01/2022 Ai sigg. genitori degli alunni 

 ai docenti 

 al personale ATA  

  IC “Mario Morleo” 

                                                                                                                                          e p.c. al DSGA 

                                                                                                                                         al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro in classe dopo le vacanze natalizie   
             – Richieste di didattica a distanza 
 

Carissimi, 
ci apprestiamo al rientro a scuola, ed il nostro principale obiettivo deve essere quello di contenere il 
diffondersi dell’epidemia e di garantire la scuola in presenza. 
Prima di Natale l’incremento di casi era stato preoccupante, ed anche adesso numerose sono le se-
gnalazioni di alunni e docenti attualmente in isolamento o quarantena. 
Abbiamo perciò bisogno della massima comprensione e collaborazione da parte di tutti, consapevoli 
che potrebbero anche verificarsi situazioni in cui mancherà il personale indispensabile e quindi 
l’erogazione del servizio sarà parziale o impossibile, e potrebbero esserci disagi a carico degli alunni, 
delle famiglie e dei colleghi, in particolare ove i casi tra gli insegnanti e i collaboratori scolastici assenti 
diventassero particolarmente numerosi. 
In tal caso sono certo che manterrete l’atteggiamento responsabile finora avuto, per il quale ringrazio 
tutta la comunità scolastica dell’IC “M.Morleo” di Avetrana. 
 
La presente circolare costituisce una sintesi delle disposizioni attuali. Vi invitiamo quindi sempre a 
informarvi sulle disposizioni vigenti, ed a tenere monitorata l’apposita sezione EMERGENZA CORO-
NAVIRUS del sito web dell’istituto. https://icmmorleo.edu.it/sezione-covid-19/  
 
AVVISARE IMMEDIATAMENTE IN CASO DI POSITIVITA’ 
In caso di tampone con esito positivo le famiglie informano immediatamente la scuola con la modali-
tà più rapida a loro disposizione, tramite i coordinatori di intersezione, di sezione e di classe e/o il re-
ferente covid di plesso tramite mail taic807007@istruzione.it, che si adopereranno per promuovere 
le successive misure necessarie secondo la prassi vigente con la  dirigenza.   
 
VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE LA SINTOMATOLOGIA COVID ED IN CASO RESTARE A CASA 
Chiedo perciò alle famiglie per quanto possibile la massima attenzione nel verificare la presenza di 
sintomatologia covid negli alunni, rivolgendosi tempestivamente al proprio medico o pediatra, 
mantenendo massima prudenza. 
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Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio uno o più di questi 
sintomi: 
▪ Febbre > di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi 
▪ Sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie) 
▪ Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
▪ Diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide) 
▪ Perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore) 
▪ Perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 
deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di Medicina 
Generale e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni. 
 
ALUNNI DI CLASSI IN SORVEGLIANZA O QUARANTENA PRIMA DI NATALE 
Con indicazioni pervenute dal Direttore del dipartimento di prevenzione sono state fornite le modali-
tà di rientro: 
1) Tutti coloro che erano individuati come contatti stretti scolastici, prima della chiusura della scuola 
per le festività natalizie, possono rientrare in presenza senza esibire alcuna attestazione 
2) Il rientro in comunità scolastica dei casi Covid positivi avviene con le modalità già in atto, ovvero 
attestazione del medico curante di rientro sicuro in collettività per gli alunni, termine della quarante-
na con tampone con esito negativo 
ALUNNI CHE RIENTRANO DALL’ESTERO 
3) per coloro che rientrano a scuola dopo un periodo di soggiorno all’estero si rimanda a 
quanto contenuto nei D.L. tuttora in vigore.  
SCREENING TEST GENERALIZZATO NON PREVISTO 
Il Dipartimento di prevenzione segnala inoltre che ad oggi NON è previsto alcuno screening/test 
preventivo per ricominciare la frequenza scolastica, né dalle indicazioni regionali né dal livello nazio-
nale. 
 
NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 
 
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 
4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in am-
bito scolastico come già comunicato con la circolare n. 153 dell’8/01/2022 reperibile sul registro Argo 
e sul sito al link https://icmmorleo.edu.it/wp-content/uploads/sites/56/2022/01/Nuove-modalita-di-
gestione-dei-casi-di-positivita-allinfezione-da-SARS-CoV-2-in-ambito-scolastico.pdf  
 
ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Cari genitori ed insegnanti, pervengono numerose richieste di attivazione di didattica a distanza per 
casi individuali, alle quali la scuola cerca di fare fronte in relazione alle possibilità concrete che di vol-
ta in volta si manifestano. Preghiamo dunque di pazientare e di comprendere che una gestione che 
consenta in contemporanea didattica a distanza ed in presenza ha delle oggettive difficoltà, cui la 
scuola ed i nostri insegnanti cercano di fare fronte nei limiti del possibile 
L’aumento dei casi e delle richieste rende anche difficile gestire la comunicazione. 
In ogni caso la didattica a distanza è prevista per i casi di positività e di quarantena, la cui durata  di-
pende dallo stato di quarantena o positività degli alunni e la sua 
organizzazione è già prestabilita solo per il caso di lockdown. Come sempre quindi la collaborazione 
sarà la forma migliore per affrontare i disagi, e qualche lezione persa potrà essere recuperata, come è 
sempre accaduto. 
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN ATTESA DI REVISIONE COLLEGIALE 
 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, gli interventi sa-
ranno organizzati tenendo conto delle possibilità materiali in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 
L’alunno della scuola Secondaria per cui è attivata la DDI, è tenuto a seguire le lezioni seguendo 
l’orario corrente stabilito dal protocollo, con una pausa di 15 minuti tra un’ora e la successiva. Le pre-
senze e le assenze a distanza  saranno riportate sul registro elettronico. 
Nel caso di alunni della scuola primaria, la personalizzazione sarà prevista sentita la famiglia, nei limiti 
minimi di orario previsti dal piano per la DDI, e possibilmente estendendo con pause la partecipazio-
ne alle attività chiave individuate dal team dei docenti. 
Il docente coordinatore renderà noto secondo le modalità concordate (sul registro elettronico o su 
classroom) il link a cui collegarsi. 
Il docente attiverà il collegamento a distanza all’inizio dell’ora attivando microfono e telecamera. 
Il docente e gli alunni (su indicazioni o consenso del docente) potranno disattivare microfono o 
videocamera nel corso della lezione per tutelare la rispettiva privacy. 
Data la particolarità della didattica sviluppata in forma mista, tra le modalità di erogazione più idonee 
possono prevedere le seguenti: 
- saluti, rilevazione della presenza; 
- spiegazione, consegna del compito; 
- esecuzione del compito (a microfono e telecamera disattivata); 
- feed back e correzione del compito. 
Il docente, in relazione all’attività svolta in classe potrà non svolgere in forma sincrona l’attività didat-
tica per gli alunni a distanza (ad esempio in caso di attività motoria o alte esercitazioni pratiche di 
gruppo).  
Link sito web d’istituto REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-DDI 
https://icmmorleo.edu.it/wp-content/uploads/sites/56/2020/10/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-
DIGITALE-INTEGRATA-DDI.pdf  
Restano ferme le disposizioni vigenti per l’istruzione ospedaliera e domiciliare nei casi in cui siano at-
tivabili. 
 
 
Cordiali saluti, buona ripresa e buona salute a tutti  
        

           

 

      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO REGGENTE 

                                 (Prof.ssa Maria Rita Pisarra) 
                Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 
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