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Malnate 8/01/2022
Al personale scolastico e alle famiglie dell’IC Iqbal Masih di Malnate

OGGETTO: NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CONTAGI NELLA SCUOLA
In seguito al DL del 5/01/2022 si comunicano le nuove regole per la gestione dei contagi nella scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
- in presenza di 1 CASO positivo nella sezione o nel gruppo classe, l’attività viene interrotta per 10 g.
SCUOLA PRIMARIA:
- in presenza di 1 CASO positivo in classe, si applica la sorveglianza con un test antigenico rapido o
molecolare da svolgere subito e da ripetere dopo 5 giorni
- in presenza di 2 CASI o più, la classe va in Dad per 10 g.
SCUOLA SECONDARIA:
- in presenza di 1 CASO positivo, la classe è in autosorveglianza con obbligo di mascherina Ffp2
- in presenza di 2 CASI positivi, è prevista la Dad SOLO per i compagni non vaccinati o i vaccinati e i
guariti da più di 120 giorni
- in presenza di 3 CASI positivi, tutta la classe va in Dad per 10g.
Si informa inoltre che fino al 28 febbraio gli studenti della scuola secondaria potranno fare il test di
tracciamento gratuitamente presso le farmacie presentando la ricetta del medico di base o del pediatra a cui
bisogna rivolgersi per avere informazioni sulle modalità del rientro a scuola.

Si invitano le famiglie a comunicare tempestivamente alla scuola (tramite mail al vaic831001@istruzione.it)
casi di isolamento obbligatorio o preventivo; per gli alunni in isolamento verrà attivata la didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93

