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Pavullo nel Frignano, vedi segnatura a margine

A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTECUCCOLI PAVULLO

Carissimi,
Lunedì 10 Gennaio la scuola apre con orario regolare.
I dati relativi ai contagi da Covid 19 sono in crescita, quindi è doverosa la massima cautela, allego le più recenti
indicazioni ministeriali, da:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchivarate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezzaPer gli alunni in quarantena o isolamento sarà immediatamente attivata la Didattica a Distanza, per le assenze per altre
motivazioni si attueranno le consuete modalità di comunicazione dei contenuti svolti (attraverso Nuvola e Classroom).
L’orario dei collegamenti per la DAD segue quello delle lezioni in presenza.
I docenti comunicheranno agli alunni a casa se NON devono accedere a Classroom, nel caso in cui ci siano lezioni non
utili e non significative in modalità on line, oppure recuperabili in altro modo; ad esempio durante le verifiche o la visione
di documenti che possono essere reperiti su Classroom, il collegamento non sarà attivato.
Chiedo che siano comunicate tempestivamente le situazioni di isolamento e quarantena, alla segreteria
momm10600d@istruzione.it, o al coordinatore di classe, perché sia informato subito il Consiglio di classe per
l’attivazione immediata della DAD.
Vista la situazione, rinnovo la raccomandazione di massima cautela.
Ogni variazione organizzativa sarà, il più tempestivamente possibile, comunicata.
Rinnovo l’augurio di salute e serenità a tutti.
Grazie.
Cari saluti
La dirigente
Rossana Poggioli
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Oggetto: Comunicazione della Dirigente. Ripresa delle attività didattiche dal 10 Gennaio 2022

Le nuove regole
Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle
mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto
la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120
giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di
mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
Saranno potenziate, poi, le attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di risorse (oltre 92 milioni) per
consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture
convenzionate. È già partita, inoltre, la distribuzione di mascherine ffp2 al personale "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". In attuazione della legge di bilancio è stato
infine dato il via libera al rinnovo dei contratti del personale di potenziamento per l’emergenza assunto a settembre, sia
Ata che docenti.
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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.

