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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                                       frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA                               tel 0290258229             Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel  0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31         tel 0290362158             Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951              Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  0290276706                                

 
Circ. n. 91                                                                Bareggio, 7 gennaio 2021 

 

A tutta la comunità educante 

 

Oggetto  Rientro a scuola e gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

didattico e formativo. 

 

Buon 2022  a tutti,  

Lunedì 10 gennaio ricominceremo l’attività didattica in presenza in ogni grado di scuola.  

Sarà  grande la gioia di ritrovarsi e di tornare alle consuete attività ma, non vi nascondo, anche un po’ di 

preoccupazione in questa situazione contingente di picco pandemico.   

Da quando viviamo questa emergenza sanitaria abbiamo cercato di offrire  un servizio scolastico proattivo, efficace, 

di qualità e, soprattutto, in grado di garantire la sicurezza e la salute di tutti. Al momento non è sempre facile 

mantenere tali impegni  anche a causa della attuale difficoltà di reperire docenti e personale qualificato in grado di 

garantire il pieno servizio. Per questo motivo nelle prossime settimane, laddove non siano esperibili soluzioni 

alternative, in via emergenziale e residuale, saremo costretti a segnalare tramite il registro elettronico - in ogni 

grado di scuola - un eventuale orario personalizzato per le sezioni/classi, per le giornate in cui non sia 

assolutamente possibile individuare personale supplente. 

 

Colgo l’occasione per segnalare che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha dichiarato che 

verrà approvato un decreto-legge (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-

n-55/18944) che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. In particolare ha previsto NUOVE 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ nel sistema d’istruzione, come di seguito riportato: 

Scuola dell’infanzia 

 in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.  

Scuola primaria (Scuola elementare) 

 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 (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) 

 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 (DDI) per coloro che che non hanno 

avviato il ciclo vaccinale, 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. 

 

Tutta la comunità educante è invitata a seguire con attenzione e scrupolo  il protocollo di sicurezza per la 

prevenzione del contagio e a comunicare eventuali criticità ai soggetti preposti nella gestione ordinaria e 

straordinaria dell’emergenza con rinnovata, cortese e rispettosa collaborazione. 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
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