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Docenti Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado 

Genitori ed Alunni Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado 

Amministrazioni Comunali  

SITO WEB 

ATTI 

 

 
 

OGGETTO: 1. Ripresa attività didattica in presenza, a partire dal 10.01.2022 

                       2. Sospensione della mensa nel Comune di Panni, nel rispetto dell’Ordinanza 

                           del Sindaco di Panni, prot. n. 94 del 7.01.2022  

 

Premesso che il ritorno a scuola in presenza di tutti gli alunni è previsto per lunedì 10 gennaio, 

si allega uno stralcio delle ultime indicazioni, relative alla gestione di casi positivi al Covid_19 in 

ambito scolastico, emerse dal Consiglio dei Ministri n. 55 del 5 gennaio 2022: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Già in presenza di un caso di positività1, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 

dieci giorni.  

Scuola Primaria  

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola Secondaria di I e II grado  

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2.  

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

il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno 

avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con 

l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.                                                                                                         

                                                           
1 Si fa riferimento a casi di positività accertati durante l’attività didattica. 
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2. Sospensione della mensa nel Comune di Panni, nel rispetto dell’Ordinanza del Sindaco di 

    Panni, prot. n. 94 del 7.01.2022  

 

a. Gli alunni dell’infanzia osserveranno orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:10 alle 13:10; 

b. Gli alunni della Primaria osserveranno orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle ore 

8:10 alle ore 13:10; 

c. Gli alunni della Secondaria osserveranno orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle 

ore 8:10 alle ore 13:10; il martedì ed il giovedì rientro pomeridiano dalle 14:10 alle 17:10. 

 

AVVISO  
  

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza nelle rispettive aule scolastiche,  

vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti 

dei propri figli.  

  

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, è consentita se:  
  

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

2) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

3) non si è stati in contatto stretto con un caso 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 assenze degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure.  

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Ottone Perrina 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                  Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 

 


