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Comunicazione n.  481                                                                                             Chiari, 6 gennaio 2022 

 

Ai docenti diurno e serale 

Agli studenti  diurno e serale  

Ai genitori diurno e serale 

Al registro nettuno 

Alla sezione Covid del sito 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni venerdì 7 gennaio 2022 
 

Si comunica che le attività didattiche riprenderanno in presenza venerdì 7 gennaio 2022 come da 

calendario scolastico e con il consueto doppio ingresso ( uno alle ore 8.00 per le classi del biennio e uno 

alle ore 8.55 per le classi del triennio), fatta  eccezione per tutti coloro che sono sottoposti a misure 

restrittive dovute a positività a Covid-19 o a quarantena per contatti stretti con soggetti positivi. 

Gli orari e le zone di accesso sono quelle già utilizzate dal mese di settembre. 

 

ATS di Brescia ha inviato alle scuole la seguente comunicazione:  

 

“In vista della ripresa, dal 7 gennaio p.v., dell’attività scolastica e  dei servizi educativi ed in attesa di 

nuove indicazioni ministeriali e regionali in merito all’individuazione e gestione dei casi Covid in ambito 

scolastico, si precisa quanto segue:  

 

1. tutti coloro che erano stati 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 attestazione del medico curante per 

gli alunni e certificazione di guarigione rilasciata da ATS per gli insegnanti.  

3. per coloro che rientrano a scuola dopo un periodo di soggiorno all’estero si rimanda a quanto 

contenuto nelle FAQ della sezione del sito di ATS Brescia dedicata alle scuole 

https://www.atsbrescia.it/en/faq  

4. Si segnala inoltre che ad oggi NON è previsto alcuno screening/test preventivo per ricominciare la 

frequenza scolastica, né dalle indicazioni regionali né dal livello nazionale.” 

5. Per tutti i casi positivi al Covid -19 frequentanti la scuola la riammissione IN PRESENZA è 

subordinata al rilascio, da parte del Pediatra o del Medico, dell'attestato di rientro sicuro in collettività. 

Gli insegnanti rientrano a scuola a seguito di presentazione di apposita certificazione di guarigione 

rilasciata da ATS. Le comunicazioni per il rientro andranno inviate alla dirigente scolastica. 

 

ATTIVAZIONE DAD:  

La DAD verrà attivata (salvo casi eccezionali a discrezione del Dirigente Scolastico) per singoli alunni 

costretti a casa per motivi di salute legati a COVID (isolamento, quarantena): i genitori ne faranno 

richiesta scrivendo all’indirizzo del dirigente scolastico ( dirigente@iisleinaudi.edu.it). 

 

Il numero di studenti positivi al momento del rientro NON è da conteggiare per i provvedimenti di 

quarantena riguardanti la classe previsti dal nuovo decreto (per esempio: se al 7 gennaio in una classe 6 

studenti fossero positivi, i rimanenti verrebbero comunque a scuola in presenza) 

 

Successivamente la DAD verrà attivata anche per classi eventualmente messe in quarantena da ATS. 

https://www.atsbrescia.it/en/faq
mailto:dirigente@iisleinaudi.edu.it
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MASCHERINE 

Mascherine a scuola: 

a. Autosorveglianza: deve portare obbligatoriamente la FFP2 per 10 giorni chi (alunno o docente) sia 

in autosorveglianza perché contatto stretto di caso positivo (familiare o amico strettissimo 

positivo) o perché contatto scolastico di caso positivo (ci sono casi di positività in classe.)  

b. Situazioni specifiche già comunicate alle classi interessate: deve portare obbligatoriamente la 

FFP2. I docenti interessati troveranno le mascherine FFP2 nei loro cassetti già a partire da 

venerdì’ 7 gennaio 2022. 

c. A parte le situazioni di autosorveglianza, nessuno (alunno/lavoratore della scuola) è obbligato a 

portare la FFP2 al posto di quella chirurgica.  

d. Chi lo desidera (alunno, docente) può indossare la FFP2 sempre a prescindere dalle situazioni di 

autosorveglianza. 

 

Mascherine fuori da scuola: obbligatorie sempre per tutti; dal 10 gennaio l’accesso ai mezzi pubblici è 

consentito SOLO con FFP2 e Green Pass Rafforzato; 

 

In caso di malessere a scuola, l’alunno, minorenne o maggiorenne, sarà affidato a un genitore ma senza 

la consegna di alcun modulo per effettuare il tampone. I genitori contatteranno il Medico / Pediatra che 

deciderà se è necessario il test ed eventualmente lo prescriverà/prenoterà. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

Si ricorda che, come indicato nei documenti nazionali (Piano scuola 2021-22, Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 anno scolastico 2021/2022), in zona gialla e arancione, sono consentite solo 

attività motorie di tipo individuale. Non si possono praticare in nessun modo sport di squadra. I docenti 

di scienze motorie per due settimane sono invitati pertanto ad attuare attività motoria individuale e non 

giochi e/o attività di squadra. Gli studenti dovranno in ogni caso sempre indossare rigorosamente le 

mascherine chirurgiche e rispettare con altrettanto rigore la distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

Si richiama al rigoroso rispetto delle seguenti MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO:  

 

1) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria di competenza.  

2) Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

3) Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, quale misura prioritaria di 

sicurezza. 

4) Indossare sempre la mascherina coprendo il naso.  

5) Non abbassare la mascherina quando ci si trova in ambiente chiuso. 

6) Areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere aperta la porta dell’aula. 

7) Mantenere accesi i sanificatori d’aria presenti nelle aule e nei laboratori.  

8) Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula, agli 

ingressi e ai distributori automatici 5 

9) All’aperto mantenersi distanziati di 2 metri mentre si mangia o si beve 
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SEGNALAZIONE CASI COVID 

I casi covid che continueranno a verificarsi, a partire dal giorno 7 gennaio 2022, andranno 

immediatamente comunicati al referente covid dell’Istituto ossia alla dirigente scolastica ( 

dirigente@iisleinaudi.edu.it) avendo cura di specificare quanto segue: 

✓ Cognome e nome dello studente  

✓ Classe di appartenenza  

✓ Data insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo  

✓ Referto tampone risultato positivo o provvedimento di quarantena disposto da ATS  

✓ Referto tampone risultato negativo 

✓ Attestazione rientro sicuro in collettività per i soggetti guariti 

 

Si informa che, a fronte dell’attuale situazione da Covid 19 potrebbero esserci delle criticità nel trasporto 

pubblico. 

 

Si informa altresì che nel pomeriggio del giorno sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 16.30,  

l’Istituto sarà sottoposto ad una azione straordinaria di sanificazione e disinfezione ad opera di una ditta 

esterna. Pertanto tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a non lasciare nessun oggetto 

personale in Istituto. 

 

Per un aggiornamento, si ricorda di consultare regolarmente:  

• il sito di ATS (in particolare https://www.ats-brescia.it/en/faq) 

 • la sezione “COVID 19 dell’Istituto – Informazioni utili” del sito della scuola al link  

https://iisleinaudi.edu.it/covid-19-a-s-2021-2022/ 

 

 

Si confida nella consueta, costante e fattiva collaborazione finora dimostrata. 

 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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