
 

 
Costa Masnaga, 8 gennaio 2022 

 
Circolare n. 21 

 

                               A tutte le famiglie e 

a tutto il personale scolastico 

                                                                               dell’IC di Costa Masnaga 

 

Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività scolastiche 

 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha 

approvato il Decreto Legge n. 1, pubblicato ieri 07.01.2022 in Gazzetta Ufficiale ed entrato 

in vigore in data odierna, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita 

dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che 

sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Per quanto 

attiene alla scuola l’obiettivo è quello di tutelare la didattica in presenza salvaguardando 

il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in età scolare.  

L’attuale scenario pandemico che vede una significativa impennata dei contagi a 

causa della variante Omicron, soprattutto in età pediatrica, impone una stretta 

collaborazione scuola-famiglia in relazione alla sorveglianza dei sintomi. Non ci sono 

evidenze circa il fatto che la scuola sia un luogo a rischio contagio, ne è prova il fatto che 

le lezioni nella nostra scuola sono terminate il 22 dicembre con un solo alunno contagiato 

e stanno riprendendo ad oggi più di una ventina di nuovi casi positivi dichiarati. 

La scuola da sempre mette in atto tutte le misure necessarie per contenere il 

contagio e ha appena concluso l’installazione dei sanificatori dell’aria (già presenti a 

settembre in tutte le aule) anche in tutti gli altri spazi della scuola (laboratori, aule speciali, 

…). Si chiede a ciascun nucleo familiare, dal canto suo, di monitorare attentamente i propri 

sintomi e di usare la massima prudenza nel mandare a scuola i figli in presenza di un 

qualche sospetto, anche solo in un familiare. Si chiede, inoltre, in queste settimane 

invernali e se possibile, di ridurre al minimo le frequentazioni extrascolastiche degli alunni 

in ambienti chiusi e di privilegiare i contatti all’aperto e con le necessarie protezioni. In 

questo modo potremo, con l’aiuto di tutti, garantire senza interruzioni e inutili 

appesantimenti didattici la scuola a tutti, in particolar modo ai bambini della scuola 

dell’infanzia, che non hanno l’obbligo della mascherina. 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo Statale  di  Costa Masnaga  
Via  Gug l ie lmo Marcon i  -  23845 Costa  Masnaga (LC)  

Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 
E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 
 

mailto:lcic815003@istruzione.it
mailto:lcic815003@pec.istruzione.it
http://www.icscostamasnaga.edu.it/


In sintesi le indicazioni per la ripresa in sicurezza nei vari ordini di scuola sono le 

seguenti: 

 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza del primo caso di positività è prevista la sospensione delle attività per 10 

giorni con rientro in ambito scolastico in presenza di tampone negativo (T10) antigenico 

o molecolare. 
 

Scuola Primaria 

1. Con un caso di positività si attiva la sorveglianza attiva con testing del gruppo classe, 
ovvero l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico o molecolare 

(T0) appena si viene a conoscenza del caso di positività (in attesa dell’esito non è 
possibile venire a scuola), poi il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5), con una 
flessibilità di 48 ore aggiuntive, e l’attività scolastica potrà proseguire in attesa 

dell’esito del test, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS. 
Il pasto verrà consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

2. In presenza di due o più casi positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni con rientro in classe con tampone negativo 

antigenico o molecolare (T10). 
 

Scuola secondaria di I grado 
1. Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza per 5 giorni 

con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2 per almeno 10 

giorni, ovvero è previsto un monitoraggio attento circa la comparsa di eventuali 

sintomi (in presenza di sintomi deve essere effettuato un tampone antigenico o 

molecolare) e l’utilizzo obbligatorio e costante della mascherina FFP2 quale protezione 

ulteriore dal contagio per sé e per gli altri.   
2. Con due casi di positività nella stessa classe è prevista: 

 la didattica digitale integrata per coloro che  
- non hanno ricevuto la prima dose 

- non hanno avuto la dose di richiamo 
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

- sono guariti da più di 120 giorni  
 la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni. 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur 
in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato, 

pertanto la prosecuzione della didattica in presenza sarà consentita solamente per 
coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo. 
 

3. Con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 

dieci giorni. 
 

Per maggior completezza, si comunica che i contatti stretti di caso con infezione da 
SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie in contesto extrascolastico rientrano in 
comunità esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno: 
 

 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se sono vaccinati con due 
dosi da più di 4 mesi 
 

 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 



 

 nessuna quarantena, ma 5 giorni di autosorveglianza (monitoraggio dei sintomi e 
mascherina FFP2) con tampone solo in presenza di sintomi, se sono vaccinati con 
booster o vaccinati con doppia dose da meno di 4 mesi. 

 
  Si ricorda che le segnalazioni dei casi di positività e l’esito del tampone per il rientro 

a scuola al termine della quarantena, sia come caso positivo che come contatto stretto di 
caso positivo, vanno inviati ai seguenti indirizzi mail: 
segreteria@icscostamasnaga.it 

segnalazione_covid_camisasca@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_cibrone@icscostamasnaga.it 

segnalazione_covid_primariacosta@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_primariabulciago@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_primarianibionno@icscostamasnaga.it 

segnalazione_covid_media@icscostamasnaga.it 
  

 Per il rientro in ambito scolastico, inoltre, è sufficiente il tampone negativo al T10 
e non è più vincolante l’attestato di fine quarantena dell’ATS, che però, non appena 
ricevuto dall’ATS, andrà comunque trasmesso alla scuola agli indirizzi di cui sopra. 

 
 Si informano le famiglie che il Decreto entrato in vigore oggi, al fine di assicurare 

l’attività di tracciamento in ambito scolastico, introduce per gli alunni della scuola 
secondaria di I e II grado la possibilità di effettuare gratuitamente fino al 28 febbraio 2022 

i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 
autorizzate, a seguito di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina 
generale o dal pediatra. Per gli alunni della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano 

ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.  
  

  Le attuali disposizioni, ad eccezione di quanto previsto dall’autosorveglianza, al 
momento non prevedono l’obbligo della mascherina FFP2 in ambito scolastico, per cui si 
conferma l’utilizzo della mascherina chirurgica per l’ingresso e l’intera permanenza degli 

alunni a scuola, tuttavia vige l’obbligo della mascherina FFP2 per usufruire dei trasporti 
pubblici, per cui, in merito al trasporto scolastico, ogni famiglia si riferisca alle indicazioni 

più aggiornate fornite dal Comune di residenza. 
 
 Si informano le famiglie, infine, che alcune attività già programmate potrebbero 

non essere confermate a seguito di nuove e diverse disposizioni delle autorità competenti, 
tuttavia sarà nostra cura tenervi informati circa eventuali cambiamenti. A tal proposito si 

comunica che a breve le famiglie interessate di scuola primaria riceveranno informazioni 
in merito alle uscite didattiche programmate nel mese di gennaio.  
 Ad oggi, in termini precauzionali, sono stati sospesi per due settimane tutti i 

laboratori svolti in orario pomeridiano presso la scuola secondaria di I grado, in 
considerazione della specifica tipologia delle attività proposte e della numerosità ed 

eterogeneità dei gruppi. I singoli docenti confermeranno direttamente agli alunni 
interessati la ripresa delle attività di laboratorio fissata per la settimana del 24 gennaio 
2022. Si conferma invece il sabato tematico in programma alla scuola secondaria di I 

grado per il prossimo 29 gennaio 2022. 
 

Confidando nella consueta e preziosa collaborazione da parte di tutta la comunità 
scolastica, si porgono cordiali saluti e i migliori auguri di buon anno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Chiara Giraudo 

          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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