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Carpi, 9 gennaio 2022
Ai docenti
Al Personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
e p.c. al DSGA Maria Rosaria Infante
Atti/Sito web

Oggetto: Ripresa didattica in presenza dal giorno 10 gennaio 2022

-

Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;

-

Vista la delibera di lezioni in DAD assunta dal Consiglio d’Istituto il 5 gennaio 2022;

-

Visto il Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1;
il Dirigente Scolastico

comunica che le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022.
Considerato il numero cospicuo di note esplicative, specifiche ministeriali e regionali, circolari che si stanno
susseguendo in questi giorni, abbiamo bisogno di mantenere la calma.
La scuola è in grado di gestire questa situazione complessa, se tutti facciamo la nostra parte. Vi chiedo pertanto
cortesemente:
-

di comunicare eventuali positività al Covid e quarantene esclusivamente all’indirizzo
sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it, dove i referenti Covid si prenderanno cura della segnalazione

-

di controllare a casa i propri eventuali sintomi di malessere, prima di venire a scuola, senza lasciarsi prendere
dallo sconforto

-

di evitare di esporsi a contatti ravvicinati, di assembrarsi e di partecipare ad attività che prevedano la presenza
di tante persone

-

di evitare di seminare il panico in chat varie: sapete tutti che la normativa prevede l’autosorveglianza, alla
quale richiamo tutti quanti.
Specifico che le lezioni di Scienze Motorie verranno svolte se possibile all’aperto oppure in palestra, facendo
attività fisica di base e mantenendo l’uso delle mascherine chirurgiche obbligatorie.
Viste le temperature basse (normali, finalmente, per questo periodo dell’anno) e il recente ripristino del
sistema di riscaldamento in ala vecchia, che potrebbe a tratti presentare qualche problematica (risolvibile in
breve tempo) consiglio di vestirsi con abiti caldi e/o portare scialli o sciarpe per aumentare la temperatura
corporea.
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Al momento eviterò di fornire tabelle con complicatissime diversificazioni di trattamento dei casi in classe, per
evitare più caos. Prima ripartiamo, poi vediamo cosa succede. Ricordo a tutti che, anche se in qualche classe al
momento ci sono più di 3 ragazzi positivi, A NOI NON INTERESSA: gli studenti sono a casa da 17 giorni, per cui
non possono avere contagiato i compagni IN CLASSE! La normativa e il conseguente conteggio si applicheranno
da domani, 10 gennaio. Fidatevi di noi, vi prego.
Si ricorda che in base al decreto del 30 dicembre 2021 per autosorveglianza si intende la necessità di
controllare il proprio stato di salute (temperatura, eventuali sintomi influenzali), indossare obbligatoriamente,
per dieci giorni dall’ultima esposizione a un positivo al Covid-19, la mascherina FFP2 e l’obbligo di fare un test
rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultimo contatto con il contagiato.
Non esiste obbligo di indossare mascherine FFP2, se non nei casi sopra citati o per i docenti e gli operatori che
lavorino a contatto stretto con studenti esonerati dall’uso della mascherina. Al momento lo Stato non ha
fornito tali mascherine, per cui serve procurarsele personalmente, ove si desideri indossarle. Ricordo anche
che la scuola possiede TANTISSIME mascherine chirurgiche, che possono essere indossate anche ‘doppie’, in
caso si desideri stare più tranquilli. Basta chiederle.
Carissimi tutti, ho bisogno del vostro aiuto: dobbiamo uscire da questa situazione, e lo faremo solo se insieme
ci impegniamo. Parola d’ordine: seguire le regole e … NIENTE PANICO.
Si richiama a tutti il massimo controllo delle disposizioni di prevenzione già prescritte nel Protocollo Covid di
Istituto.
Serve un altro sforzo da parte di tutti per uscire da questa situazione. Voglio rivedere il sorriso sui volti dei nostri
ragazzi: serve coraggio, non paura.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità. Un cordiale saluto

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

