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Alle famiglie degli alunni  

Al personale scolastico  

IC di Mareno di Piave e Vazzola 

 

Gent.me famiglie,  

Spett.le personale scolastico,  

visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1. “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, si evidenzia quanto 

sotto riportato in merito al rientro a scuola e al tracciamento scolastico.  

 

Direttive guida per il rientro a scuola. 

1) Al rientro in classe si chiede a chi è stato in isolamento o in quarantena durante le vacanze natalizie di 

produrre alla scuola (docente della prima ora oppure il giorno precedente al rientro alla mail 

dirigente@icmareno-vazzola.it o via whatsapp al numero 333 383 3059 specificando il NOME E 

COGNOME dell’alunno/a, la CLASSE e il PLESSO) uno dei seguenti documenti:  

a. documento di fine quarantena o isolamento rilasciato dall’ULSS, dal SISP o dal Pediatra di 

riferimento;  

b. in assenza del documento sopra citato, esito negativo del tampone di controllo con 

autodichiarazione del genitore che indica che lo stesso è stato effettuato nei tempi richiesti per 

attestare uscita da isolamento o quarantena. 

2)  Per tutti gli alunni attualmente positivi asintomatici o in quarantena (con specifico provvedimento 

ULSS) è garantita la DAD. Per attivarla è necessario che la famiglia invii un’e-mail al seguente indirizzo: 

dirigente@icmareno-vazzola.it specificando il NOME E COGNOME dell’alunno/a, la CLASSE e il PLESSO, 

il periodo e allegando il certificato o altro documento che attesti lo stato di positività o quarantena 

forzata. In alternativa si può inviare un messaggio whatsapp al numero 333 383 3059.   

 

Il coordinatore del team/cdc (a cui verrà inviata copia della richiesta dalla Dirigenza) avvertirà i colleghi.  
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Tracciamento di positività per contatto scolastico 

NELLE SCUOLE PRIMARIE:  

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi 

dopo cinque giorni; si presume che i test verranno eseguiti 

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la DAD per la 

durata di dieci giorni;  

 

 NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo 

di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

  

2) con due casi di positività nella classe  

a. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti 

da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 

l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

b. per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la DAD per 

la durata di dieci giorni; 

  

3)  con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la DAD per la durata di 

dieci giorni.  

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Fiduciosa nella comprensione della difficoltà di gestione della scuola in questo momento e nella 

collaborazione da parte di tutti, saluto cordialmente. 

Elisabetta Batini  

Dirigente scolastico  
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