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Circolare IPS N° 230                             Zero Branco, 9 gennaio 2022 
 

Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

Al DSGA f.f. 
Al personale ATA 

 
Al sig. sindaco Luca Durighetto 

Comune di Zero Branco 
 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni_Nuove misure introdotte per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19.  
 
Con la presente si comunica che lunedì 10 gennaio 2022 riprendono le attività didattiche in 

presenza.  
 
Fermo l’obiettivo comune di garantire una scuola di qualità e in sicurezza, emergono delle criticità 
che destano preoccupazione circa l’evoluzione legata all’emergenza Covid-19 in atto. 
Qualora fosse necessario, nelle prossime settimane, laddove non siano esperibili soluzioni 
alternative, in via emergenziale e residuale, si potrebbe essere costretti a dover riarticolare il 
servizio, ma ogni eventuale variazione sarà segnalata anticipatamente, se necessaria e quale 
extrema ratio.  
 
A seguito della nuova ondata di contagi da COVID-19 sono state introdotte nuove misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza: il Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021, l’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 31/12/2021, il Decreto Legge 7 gennaio 2022 e la Nota congiunta dei Ministeri 
dell’Istruzione e della salute n.11 dell’8 gennaio 2022 recanti Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore. Tutti questi documenti si trovano sul nostro sito nella sezione Linee Guida e Protocolli 

Covid-19 al seguente link https://www.iczerobranco.edu.it/linee-guida-e-protocolli-covid-19/   
 
In particolare, si segnalano le seguenti novità normative contenute nelle recenti disposizioni di 
legge.  
 
Gestione dei casi di positività in ambito scolastico 
Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, oltre a prevedere l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani 

al di sopra dei 50 anni, introduce le seguenti misure per la gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema scolastico (art. 4): 
 

 Nella Scuola dell’Infanzia con un solo caso di positività si applica alla sezione la 
sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni; 
 

 Nella Scuola primaria con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del 
gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o 
molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto 
dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, 
la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.  
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 Nella Scuola secondaria di I grado fino a un caso di positività nella stessa classe è 

prevista l’autosorveglianza con uso di mascherine FFP2 per 10 giorni.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la DDI per coloro che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, o che non 
hanno ricevuto la prima dose.  
Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-
sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni. 
 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per tutti per dieci giorni.  

Durata delle quarantene ed isolamento 

Le nuove misure relative alla durata delle quarantene sono disciplinate dalla Circolare del 
Ministero della salute del 30 dicembre che si allega alla presente.  
Per ulteriori informazioni si rimanda nella nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della 
salute n°11 dell’8 gennaio 2022, pure qui allegata.  
 
Attivazione DDI 
L’attivazione della DDI potrà avvenire dopo l’invio del modulo reperibile nel sito dell’Istituto 

all’indirizzo mail tvic83500p@istruzione.it  
Si ricorda che l’attivazione della DDI sarà garantita agli alunni in regime di 
quarantena/isolamento. Sarà invece attivata in automatico nelle classi di scuola secondaria di 
primo grado nei casi sopra descritti. 
Considerato il numero di richieste ad oggi pervenute per l’attivazione della DDI si comunica che 
il coordinatore di classe/team informerà tempestivamente i genitori circa l’organizzazione delle 
attività. 

 
Mascherine 
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente 
indossati anche all’aperto. L’obbligo non è comunque previsto per: 

 bambini sotto i 6 anni di età; 
 persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina. 

A scuola, come già previsto, devono essere indossate sempre le mascherine chirurgiche, eccetto 

nei casi in cui è attivata l’autosorveglianza (che prevede utilizzo della FFP2 per i ragazzi della 
scuola secondaria e per i docenti – non per gli alunni della primaria che continuano ad indossare 
la mascherina chirurgica). Si specifica che la distribuzione di mascherine FFP2 da parte della 
scuola è prevista solo per il personale per cui è previsto nel DVR o "preposto alle attività 
scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono 
presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie" (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota n.1385 del 29/12/2021).  
 

Attività motorie e sportive, uscite didattiche e viaggi di istruzione  
Stante il passaggio della Regione Veneto in zona gialla in palestra, come previsto dal Piano 
Scuola 2021-22 è raccomandato solo lo svolgimento di attività di tipo individuali e con il massimo 
distanziamento possibile.  
È raccomandato inoltre che i bambini e i ragazzi indossino comunque la mascherina chirurgica 
nelle attività svolte sul posto a basso sforzo aerobico.  

 
Fino al permanere della Regione in zona gialla o arancione, sono sospese le uscite didattiche e i 
viaggi di istruzione.  
 
Attività di programmazione e attività funzionali  
Fino a nuova comunicazione le attività di programmazione per i docenti dell’istituto comprensivo 
si svolgeranno in modalità telematica.  

mailto:tvic83500p@istruzione.it


 
 

3 
 

In vista del rientro in classe, infine, tutta la comunità educante è invitata a seguire le note 
raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus vista l’accelerazione dei contagi.  
 

Si resta comunque in attesa anche delle disposizioni operative della ULSS 2 Marca Trevigiana. 
 

 
 f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 39/93)  

 
 
 


