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Circolare n. 190

Cagliari, 10 gennaio 2022
All'attenzione di:
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Richiamo delle regole per un rientro a scuola in sicurezza
•
•

Visto l’aumento dei contagi nel periodo delle vacanze natalizie, favorito dalla diffusione delle
varianti del COVID-19
Al fine di contrastare la diffusione del virus all’interno della comunità scolastica

Si ritiene di fondamentale importanza che tutti noi collaboriamo, per quanto di competenza,
applicando con rigore tutte le norme di sicurezza previste.
l’ultima variante del virus (Omicron) sembra si trasmetta soprattutto tra la popolazione più giovane.
In ogni caso, appare ormai evidente la maggiore trasmissibilità attraverso le vie aeree, favorita in
determinati contesti quali luoghi pubblici, ristoranti e locali dove si consumano pasti e bevande e
non si utilizza stabilmente la mascherina.
In ambiente scolastico, se si rispettano le norme consuete, la diffusione del virus può essere
controllata. Tuttavia, occorre la collaborazione di tutta la comunità scolastica, nell’applicazione delle
norme e nel controllo del loro rispetto da parte di tutti.
Le regole previste nel Protocollo e nel Regolamento per la prevenzione e la riduzione dei contagi da
COVID-19 rimangono tutte valide. Ad esse si uniscono alcune novità previste dalle nuove indicazioni
sulla gestione dei casi in ambito scolastico, ai sensi del Decreto-legge n. 1/2022.
Si richiamano pertanto le stesse indicazioni di sicurezza già fornite più volte. In questa fase, tali
indicazioni necessitano di un’applicazione rafforzata.
1. Prevenzione e controllo (da parte delle famiglie)
Si ribadisce che, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi e in presenza di sintomi, NON si deve
venire a scuola. E’ preferibile l’assenza (giustificata) di qualche giorno piuttosto che correre il rischio
di contagiare l’intera classe.
Stesso discorso nel caso di sospetto per contatto stretto (definito ad alto rischio).
Le nuove norme che impongono sorveglianza o quarantena differenziate, sulla base della specifica
situazione vaccinale, devono essere seguite con particolare rigore a scuola dove, la permanenza
nello stesso ambiente per un numero elevato di ore, può esporre a rischio l’intera classe.
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Bisogna infatti distinguere la possibile trasmissione del virus all’esterno e in locali o ambienti dove
si permane pochi minuti, rispetto a quella che si può verificare in seguito alla permanenza di molti
studenti, nella stessa aula, per 5 ore di seguito.
2. Uso mascherina
Con le nuove indicazioni, l’uso della mascherina Ffp2, diviene obbligatoria in presenza di un caso di
positività in classe.
Tuttavia, in questa fase, il suo uso è preferibile anche in mancanza di casi di positivi, in quanto
garantisce maggiore sicurezza rispetto a quella chirurgica.
E’ necessario precisare che la mascherina è efficace solo se viene costantemente indossata in modo
corretto (coprendo naso e bocca) e se viene usata sia nei locali chiusi che all’aperto.
All’ingresso di scuola si vedono troppi studenti che non indossano la mascherina e non sono
assolutamente previste deroghe al suo utilizzo all’interno del cortile scolastico, neppure durante la
ricreazione.
3. Distanziamento
Il distanziamento rimane fondamentale per prevenire la diffusione del virus. I contatti devono
essere il più possibile evitati e gli studenti, anche durante le pause tra le lezioni, devono evitare di
spostarsi dal proprio banco e girarsi verso i compagni.
La merenda può essere consumata solo se è garantito un ampio distanziamento. Al chiuso deve
essere di 2 metri, all’aperto può essere sufficiente una distanza minore ma, comunque, si devono
assolutamente evitare gli assembramenti.
La distanza Tra docente e studenti dovrebbe essere sempre non inferiore a due metri.
4. areazione locali
L’areazione delle aule deve essere effettuata il più frequentemente possibile. La ricreazione verrà
fatta nel cortile ogni volta che le condizioni meteo lo consentano.
I Docenti ed il Personale Scolastico dovranno vigilare costantemente durante la ricreazione (nei
locali scolastici e nel cortile) per controllare che gli studenti rispettino le regole. In caso di violazione,
le segnalazioni dovranno essere trasmesse direttamente all’ufficio di presidenza per l’adozione dei
necessari provvedimenti disciplinari.
Si ringrazia il personale per la collaborazione e si rinnova la richiesta agli studenti ed alle famiglie
per l’applicazione rigorosa delle presenti indicazioni
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

