
 

        Tronzano Vercellese, 10 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni delle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e secondarie di 1° 
grado 

 

OGGETTO: Comunicazioni e disposizioni per la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie 

 

 Lunedì 10 gennaio 2022 sono riprese le attività didattiche delle scuole in un contesto 
epidemiologico estremamente preoccupante, soprattutto per il costante aumento di contagi tra i bambini 
della fascia d’età 0-12 anni.  

Si coglie quindi l’occasione per ricordare alle SS.LL. alcune semplici regole, contenute nel Protocollo 
d’Istituto per il contenimento del Covid19 che diventano ora fondamentali per evitare un’ulteriore diffusione 
del contagio ed il ricorso alla DAD per le classi 

- Secondo le vigenti normative è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto; fondamentale il 
rispetto di tale norma all’esterno delle scuole sia da parte dei genitori che da parte degli alunni al 
momento dell’ingresso/uscita dagli edifici. 

- Evitare gli assembramenti all’esterno delle scuole: a tale scopo è fondamentale che gli alunni vengano 
accompagnati/prelevati da una sola persona. 

- Presso le scuole secondarie di 1° grado, dove gli alunni escono in modo autonomo, si chiede ai Signori 
Genitori di sensibilizzare gli alunni affinché indossino sempre la mascherina, mantengano il 
distanziamento sociale superiore ad un metro ed evitino inutili e pericolosi assembramenti 

- E’ vietato entrare a scuola qualora gli alunni presentino: 
 Temperatura superiore a 37,5 gradi 
 Sintomi riconducibili al Covid 19 quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale. 

Si precisa fin d’ora che non verranno prese in considerazione generiche affermazioni da parte della 
Famiglia di “malattie croniche che manifestano tali sintomi” se non supportate da apposita 
documentazione medica rilasciata dal MMG o dal Pediatra di Libera scelta.  

Nel caso gli alunni presentino tali sintomi dopo l’ingresso a scuola verranno immediatamente 
isolati in apposito locale (aula Covid) e verrà contattata tempestivamente la Famiglia che dovrà 
attivarsi per l’immediato ritiro dell’alunno da scuola. 

- E’ vietato l’accesso dei genitori a scuola se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
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Infine si evidenziano alcuni aspetti fondamentali legati all’attuale situazione pandemica di particolare 
gravità: 

- A partire da lunedì 10 gennaio 2022 e fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) 
presso le scuole dell’infanzia, ove i bambini non indossano la mascherina, verrà rilevata la temperatura 
corporea ad ogni accesso di alunni e genitori agli edifici scolastici 

- La Didattica a Distanza verrà attivata solo nel caso in cui tutta la sezione/classe venga posta in 
quarantena (come da nuova normativa che si invia in allegato).  

- Per gli alunni posti in quarantena perché positivi o perché considerati contatti stretti di caso 
positivo l’Istituto è disponibile ad attivare la DDI (Didattica Digitale integrata) che prevede 10-
12 ore di collegamento con la classe e altre attività in asincrono, secondo un calendario 
settimanale che verrà comunicato dai docenti di classe. Affinché venga attivata la DDI i genitori 
degli alunni dovranno avanzare apposita richiesta tramite mail inviata all’Istituto 
(vcic80400t@istruzione.it) secondo il fac simile che si invia in allegato, se possibile trasmettendo  
anche l’eventuale documentazione medica che supporta la richiesta. 

- Per gli alunni “fragili” considerati tali sulla base di apposita documentazione già inoltrata all’Istituto, 
verrà attivata la DDI con collegamento con la classe per 15 ore settimanali sempre su richiesta dei 
Genitori 

- L’accesso agli Uffici di Segreteria presso la Sede dell’Istituto sarà ulteriormente ridotto con 
appuntamenti ogni 30-45 minuti; per evitare pericolose commistioni con gli alunni che frequentano 
presso la Sede dell’Istituto gli utenti attenderanno all’esterno ed entreranno solo se chiamati dai 
collaboratori scolastici ed in momenti in cui non via sia presenza di alunni/personale nel corridoio 
antistante l’Ufficio di Segreteria. Non verrà consentito l’accesso agli utenti privi di appuntamento  

- Sono vietati gli incontri in presenza con i docenti di classe; ogni riunione, anche per problematiche 
urgenti, avverrà on line su piattaforma GSuite dell’Istituto. 

- Eventuali richieste di appuntamento con il Dirigente Scolastico dovranno essere giustificate da 
problematiche di comprovata ed eccezionale gravità; anche in questo caso gli incontri avverranno 
on line su piattaforma GSuite.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte dei Signori Genitori al fine di evitare il ricorso 
generalizzato alla DAD e soprattutto un ulteriore aumento di  contagi . 

Si allegano: 

- Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero della Salute del 8/01/2022 
- Prospetto quarantene per casi positivi e contatti stretti della Regione Piemonte 
- Nota del Commissario Straordinario Generale Figliuolo per l’effettuazione di test antigenici rapidi 

solo  per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado 
- Fac simile di mail da inoltrare per la richiesta della DDI per gli alunni in quarantena perché positivi o 

contatti stretti di positivi e per gli alunni “fragili”. 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA RITA LA PORTA 

   Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
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