Istituto Comprensivo Statale “AMERIGO VESPUCCI”
Via G. Sgambati, 30 - 50127 FIRENZE  055/316383  055/375000
fiic81300v@istruzione.it
fiic81300v@pec.istruzione.it
C.F. 80020350486 – Cod. Mecc. FIIC81300V

https://www.icamerigovespucci.edu.it

Prot.
(vd. segnatura di protocollo allegata)
Firenze,07/01/2022
Alle famiglie
Ai docenti
Al presonale ATA
I.C. Amerigo Vespucci
Al Dsga
e.p.c Al Presidente del Consiglio Giuseppe Gallo
OGGETTO: Note di richiamo “Rientro a scuola”
Il perdurare dell’emergenza epidemiologica, come risaputo ha visto l’aumento dei casi positivi al Covid in
tutto il territorio nazionale.
La scuola in questi primi giorni di gennaio, si è prodigata ad effettuare le convocazioni necessarie al fine di
garantire la sostituzione del personale scolastico assente, e laddove necessario a ricorrere alle MAD (domande di messe
a disposizione).
Come sempre, ci si adopererà per evitare qualsiasi disagio alle famiglie, ma è pur vero che in questa prima fase
di gennaio, si è evidenziato, un importante aumento dei casi positivi anche tra i docenti e i custodi.
Alla luce delle attuali assenze, del personale scolastico a vario titolo, si comunica alle famiglie, che seppure
con grande difficoltà sarà possibile garantire la ripresa regolare delle lezioni lunedì 10 gennaio 2022.
Qualora però le assenze, dovessero aumentare tra sabato 08 e domenica 09 gennaio, la scuola non sarà in grado
di garantire il regolare orario di funzionamento ordinario e potrà essere organizzato tempestivamente e
temporaneamente un orario delle lezioni, ridotto laddove necessario.
In attesa del decreto Legge 5 gennaio 2022, relativo alla gestione delle quarantena, sulla scorta della Nota
della Regione Toscana, si riportano alcune indicazioni appena giunte dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Le anticipazioni dei canali ufficiali circa il nuovo decreto prevedono:



per la scuola dell'infanzia già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per
una durata di dieci giorni;
per la scuola primaria si conferma la sorveglianza con testing con un caso di positività;
 per la secondaria scompare il testing e si differenzia la quarantena (e conseguente DAD) a seconda
della situazione vaccinale degli alunni fino a due casi di positività.

Per quanto riguarda il rientro a scuola degli alunni, si precisa che gli unici alunni che non possono frequentare a causa
del Covid sono quelli che hanno ricevuto provvedimenti formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle
vacanze e comunicati alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione, o il referto che attesti la positività. Per
questi alunni la scuola, attiverà immediatamente la DAD.
I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il tempo trascorso,
mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato il certificato di guarigione rilasciato
dalla ASL per il rientro a scuola.”
Si precisa inoltre, come da nota della Regione Toscana, che il pediatra o il medico di medicina generale non
può rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine
isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, invia
automaticamente tale certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine isolamento.
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