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Torino 7 gennaio 2022
Alla cortese attenzione delle Famiglie
Istituto Sant’Anna

Oggetto: ripresa delle attività didattiche gennaio 2022 e nuove indicazioni
operative nella gestione dei casi positivi Sars Cov 2
Gentili Famiglie,
in vista della ripresa delle lezioni e considerata la situazione particolarmente complessa delle
settimane che verranno, chiediamo la vostra massima collaborazione per permettere lo
svolgimento e il proseguimento delle lezioni in presenza.
Alla luce delle nuove norme riguardanti i tracciamenti è essenziale evitare che i contagi
sfuggano al controllo espandendosi nelle classi, di conseguenza è fondamentale utilizzare il
buon senso nella gestione delle sintomatologie eventualmente riconducibili al Covid che ormai
tutti conosciamo (anche il solo raffreddore così diffuso nella variante Omicron).
Ci rendiamo conto dei disagi che tale modalità comporta, ma lo sforzo di ogni singolo
permetterà di convivere con questa situazione scongiurando chiusure totali.
Comprendiamo lo stato di preoccupazione generale alla luce della crescita esponenziale dei
contagi, ma la Scuola sta facendo tutto il possibile per mantenere le lezioni in presenza,
pertanto si ribadisce che l’attivazione della DAD sarà possibile SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
per studenti in quarantena o in isolamento, salvo diverse indicazioni Ministeriali.
Agli studenti chiediamo il massimo impegno nell’utilizzo corretto delle mascherine, a partire
dalla

Scuola

Primaria

(da

circolare

ministeriale

gli

studenti

devono

indossare

obbligatoriamente solo mascherina chirurgica; la mascherina FFP2 non è obbligatoria ma può
essere una scelta effettuata dalla famiglia), il divieto assoluto di consumare cibi e bevande se
non seduti al proprio banco, il distanziamento nel corso dei vari spostamenti all’interno dei
locali scolastici.
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In base al DL 229 del 30 dicembre 2021 e alla Circolare Ministeriale 60136 del 30 dicembre
2021, si riportano le nuove casistiche da consultare in caso di isolamento o contatto con un
soggetto positivo:

Il Preside, Prof. Francesco Barberis
Referente covid, Prof.ssa Silvia Malinarich

Si ricorda di segnalare in modo celere casi di positività o di quarantena alla referente
covid,

in

modo

da

consentire

il

tracciamento,

alla

seguente

email:

silvia.malinarich@istituto-santanna.it
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Per quanto concerne le nuove linee guida in caso di presenza di soggetti positivi in ambito
scolastico, si riportano le seguenti indicazioni:
CASI
Primavera e Infanzia
1
con 1 positivo
Nelle classi di Scuola
2 Primaria con 1
positivo
Nelle classi di scuola
3 Primaria con 2
positivi
Nelle classi
4 Secondaria di 1 e 2
grado con 1 positivo
Nelle classi

5 Secondaria di 1 e 2

grado con 2 positivi

Nelle classi
6 Secondaria di 1 e 2
grado con 3 positivi

AZIONI PREVISTE
Sospensione attività per 10 giorni. Rientro con tampone molecolare o
antigenico negativo
Sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un
test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del
caso di positività: il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni.
DAD per 10 giorni e quarantena per tutta la classe

Frequenza in presenza, autosorveglianza e mascherine FFP2*
DAD per 10 giorni per i ragazzi che non abbiano concluso il ciclo
vaccinale o siano guariti da più di 4 mesi.
Per gli altri auto-sorveglianza e didattica in presenza con mascherina
FFP2
DAD per 10 giorni e quarantena per tutta la classe

*al momento a carico delle famiglie. In caso di consegna da parte del Ministero la scuola provvederà a darne
tempestiva comunicazione.

Tale tabella è rivedibile secondo le indicazioni che arriveranno dal Miur all’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte.
Ricordiamo che tutte le decisioni e i provvedimenti in materia, nel caso di una positività
all’interno della classe, spettano all’autorità sanitaria, al servizio del Sisp, e che in attesa che l’ASL
possa portare avanti la valutazione del caso e l’indagine epidemiologica, gli scriventi sono
autorizzati a sospendere in modo precauzionale le lezioni e attivare la DAD, a meno che non
subentrino nuove e diverse direttive ministeriali.
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Per il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie si richiede:
DESCRIZIONE CASO

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL RIENTRO

Durante le vacanze natalizie l’alunno è
1 stato in isolamento perchè POSITIVO al
Covid 19
Durante le vacanze l’alunno è stato posto
2 in quarantena per CONTATTO STRETTO
con caso Covid 19
Per chi risultasse tuttora in quarantena o
3 isolamento è bene darne segnalazione al
referente covid

Attestazione di fine isolamento rilasciata/esito
tampone negativo dopo i giorni di quarantena
previsti
Attestazione di fine quarantena medico competente
o autodichiarazione allegato 4 con referto del
tampone negativo in uscita
Inviare mail con descrizione situazione e contatti al
fine di essere facilmente rintracciabili

Nel corso dell’anno in caso di quarantena o isolamento sarà possibile tornare a scuola
solamente presentando allegato 4 e stampa del referto del tampone (in funzione delle varie
casistiche).
Ringraziandovi per l’attenzione mostrata e per la proficua e costante collaborazione, porgiamo
cordiali saluti.
Il Preside, Prof. Francesco Barberis
Referente Covid, Prof.ssa Silvia Malinarich

VIA ANDREA MASSENA 36 -10128 TORINO

CENTRALINO 0115166511 – FAX 0115166549 - SEGRETERIA 0115166514 - AMMINISTRAZIONE 0115166520

