
 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it  pec: csic83700r@pec.istruzione.it  

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 

l’Istituto  

A tutti i docenti in servizio  

All’Ufficio Alunni  

All’Ufficio del Personale  

Alla DSGA  

  
 
OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi di positività e rientro a scuola dopo le 

vacanze natalizie e la pausa di sospensione delle attività in presenza.  

  

Per l’opportuna informazione dell’utenza scolastica, si rendono note le nuove misure per la 

gestione dei casi di positività in ambito scolastico che tengono conto del diverso grado di scuola 

e delle diverse situazioni verificabili 

 

Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia: 

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per 

una durata di dieci giorni.  

 

Scuola primaria: 

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività 

prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 

conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza 

di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni.   

Scuola secondaria di I e II grado: 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione 

delle attività e l’uso delle mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno 

avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro 

che sono guariti da più di 120 giorni.  

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

 

Inoltre al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le 

famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno 
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necessariamente, comunicare a quest’Ufficio all’indirizzo mail csic83700r@istruzione.it  se nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche: 

 sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e non hanno terminato il 

periodo di isolamento fiduciario/quarantena 

 sono in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING 

 sono in QUARANTENA DOMICILIARE 

 

Gli alunni e le alunne che alla data di rientro in classe sono ancora in ISOLAMENTO 

DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI o sono 

ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di 

soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza.  

Per tali alunni potrà essere attivata a richiesta delle famiglie la didattica Digitale Integrata.  

  
Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità 

Scolastica alla data del rientro in classe vale il principio della RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei 

propri figli, sulla base di quanto disposto nella INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITA’.  

  
La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI, così come 

disposto ad inizio anno scolastico E’ CONSENTITA se:  

  

 la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

 NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19;  

 NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19;  

  
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base 

della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.  

 

Le situazioni relative a positività, quarantene ecc. verranno comunicate dall’ufficio alunni ai 

docenti interessati che continueranno a monitorare i casi di assenza e consentiranno la 

riammissione a scuola dopo l’assenza solo gli alunni con attestazione giustificativa (rilasciata a 

seconda dei casi dai soggetti competenti). 

 
           

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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