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Prot. n. 01/22

Agli alunni/genitori/docenti
Infanzia, Primaria, Secondaria I e I Igrado

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: DISPOSIZIONI RIENTRO 10 GENNAIO 2022

Gentili famiglie,
la riapertura della scuola, il 10 gennaio, è ormai prossima e l'evoluzione incontrollabile della pandemia, con i tanti contagi
soprattutto tra i giovani, preoccupa la Direzione.
Ci piacerebbe dare agli studenti, a voi famiglie e a tutto il personale docente e non docente, un segnale di continuità e
normalità con il rientro in classe in presenza e in sicurezza, ma la prudenza ci obbliga a dover organizzare il rientro a scuola
con attenzione.
Per la secondaria di I e II grado il rientro a scuola prevede una turnazione, quindi alcune classi svolgeranno, in alcuni
giorni, ore di lezione in DAD.
Di seguito le disposizioni previste per ogni plesso:
PRIMAVERA E INFANZIA:
rientro a Scuola il 10/01/2022.
con un caso di positività si applica al gruppo classe/sezione la sospensione delle attività per 10 giorni. Si potrà tornare in
classe dopo 10 giorni con tampone negativo e certificato di avvenuta guarigione del medico curante.
PRIMARIA:
- rientro a scuola il 10.01.2022;
- da lunedì 10.01.2022 la scuola attiverà la Didattica Digitale Integrata mista permettendo a tutti i bambini assenti per
covid (con certificazione da inviare i certificati a sgbcovid@gmail.com) di seguire le lezioni insieme alla classe mediante la
piattaforma Teams;
- la scuola organizzerà una idonea turnazione per l’erogazione dei pasti;
- si raccomanda l'uso della mascherina in tutti i locali della scuola preferibilmente ffp2;
- in caso di positività per la scuola primaria saranno adottate tutte le misure previste dalle nuove disposizioni in vigore
- resta l’obbligo per le famiglie di comunicare tempestivamente eventuali positività.

SECONDARIA DI I e II GRADO:
- rientro a scuola il 10.01.2022;
- gli alunni che nel corso delle vacanze natalizie hanno contratto il Covid dovranno presentare al Docente della prima ora
certificato medico di guarigione;
- da lunedì 10.01.2022 la scuola attiverà la Didattica Digitale Integrata mista permettendo a tutti i ragazzi che saranno
assenti per quarantene (inviare i certificati a sgbcovid@gmail.com) di seguire le lezioni insieme alla classe attraverso la
connessione in Teams;
- non frequentare la scuola nel caso in cui si manifestino sintomi anche lievi di raffreddore o tosse, in caso contrario sarà
chiamata la famiglia e l'alunno/a sarà mandato a casa.
- secondo le nuove normative sulla quarantena nella scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e licei) con un
positivo è prevista l'autosorveglianza per tutta la classe e l'uso delle mascherine Ffp2.

Ciò significa che all'insorgere dei primi sintomi si dovrà effettuare un tampone e ripeterlo dopo 5 giorni, comunicando alla
Scuola eventuali altre positività.
Con 2 casi positivi a seguito di autosorveglianza si applica una distinzione:
per chi ha fatto 2 dosi di vaccino o è guarito da più di 120 giorni e non ha il booster si applica la Dad (10 giorni), mentre gli
altri proseguono in classe (con l'autosorveglianza)
Con 3 casi positivi nella stessa classe tutta la classe andrà in Dad per 10 giorni.
Al termine delle disposizioni indicate dalla Asl, o in attesa della stessa dalla Scuola, i ragazzi possono rientrare avendo
effettuato il tampone previsto ed esibendo certificato medico di fine quarantena o guarigione nel caso di positività;
SI RICHIEDE L'USO DELLA MASCHERINA IN TUTTI I LOCALI DELLA SCUOLA PREFERIBILMENTE FFP2;
GLI ALUNNI CHE NON INDOSSERANNO CORRETTAMENTE E COME PREVISTO LA MASCHERINA È PREVISTA LA SOSPENSIONE
IMMEDIATA DALLE LEZIONI.

SECONDARIA DI I GRADO - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SETTIMANA 10-14 GENNAIO 2022

Frequenza
in presenza

-

Lunedì 10/01

Martedì 11/01

Mercoledì 12/01

Giovedì 13/01

Venerdì 14/01

Classe I A/B/C
Classe II A/B/C
Classe III A/B

Classe I A/B/C
Classe II A/B/C
Classe III A/C

Classe I A/B/C
Classe II A/B/C
Classe III B/C

Classe I A/B/C
Classe II A/C
Classe III A/B/C

Classe I A/B/C
Classe II B/C
Classe III A/B/C

Classe in
turnazione
Classe III C°
Classe III B°
Classe III A°
Classe II B°
Classe II A°
a casa
*L’orario potrà subire delle modifiche in quanto alcuni docenti sono in quarantena e pertanto sottoposti a disposizioni INPS.
Sarà cura della Direzione comunicare preventivamente l’organizzazione del giorno.
La seguente organizzazione può subire variazioni in base alla situazione epidemologica di ogni classe e/o comunicazioni
governative.
° Le classi che resteranno a casa non svolgeranno attività didattica per dare la possibilità ai docenti di sostituire i colleghi in
presenza in quarantena

SECONDARIA DI II GRADO - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SETTIMANA 10-14 GENNAIO 2022
BIENNIO

- Classico
- Scientifico
- Sc.Sportivo
TRIENNIO

Lunedì 10/01
Frequenza
in DAD*

Martedì 11/01
Frequenza
in presenza

Mercoledì 12/01
Frequenza
in DAD*

Giovedì 13/01
Frequenza
in presenza

Venerdì 14/01
Frequenza
in DAD*

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

in presenza
in DAD*
in presenza
in DAD*
in presenza
- Classico
- Scientifico
- Sc. Sportivo
- *L’orario potrà subire delle modifiche in quanto alcuni docenti sono in quarantena e pertanto sottoposti a disposizioni INPS.
- Sarà cura della Direzione comunicare preventivamente l’organizzazione oraria del giorno.
- La seguente organizzazione può subire variazioni in base alla situazione epidemologica di ogni classe e/o comunicazioni governative.

La Direzione, benché consapevole che non vi è obbligatorietà di tampone per il rientro in classe, ritiene comunque
importante disporre di uno screening degli studenti per limitare al massimo i rischi di contagio.
Per tale motivo, la Direzione ha stipulato una convenzione con la Casa di Cura Villa Benedetta – Via Circonvallazione
Cornelia, 65 -Roma per effettuare i tamponi a costi calmierati: tampone rapido minori 8 euro - tampone rapido adulti
15 euro - tampone quantitativo 22 euro - tampone molecolare 60 euro.

Villa Benedetta ha attivato una corsia preferenziale per la nostra scuola, pertanto solo per la settimana 10 - 14
gennaio p.v. dalle ore 12,00 alle 15,30 è possibile effettuare il tampone prenotandosi al seguente contatto:
testcovid@villa-benedetta.it – Tel. 800 076 076 (CAUSALE RICHIESTA: TAMPONE …….. - SCUOLA SGB – Numero dei
tamponi richiesti.)
La Direzione
Sr Maria Pina Borrelli
Sr Miriam Romano

