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Grezzana, 6/1/2021
A tutti i genitori degli alunni
A tutto il personale docente e ATA

OGGETTO: ripresa delle lezioni e nuove Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi
di COVID-19
Giovedì 7 gennaio 2021, come da calendario scolastico, riprenderanno regolarmente le lezioni.
L’Ordinanza Regionale n.2 del 4/1/2021 ha introdotto le nuove Linee di indirizzo per la Gestione dei
contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia che vanno a modificare
quelle applicate a partire da ottobre nelle nostre scuole.
La novità principale è che l’Istituto, appena avrà notizia della positività di un alunno e avrà verificato il
coinvolgimento della classe nel tracciamento, è tenuto a sospendere subito la frequenza scolastica in
presenza della classe stessa, anche senza attendere il consulto del SISP competente.
Il tracciamento dei contatti (inclusa la classe dell’alunno/a) verrà sempre fatto a partire dalle 48 ore
precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Se invece un alunno risultasse contatto stretto di un famigliare/conoscente positivo, ma fosse
asintomatico, questo non comporterà conseguenze immediate per la classe, esattamente come prima.
L’eventuale positività di personale ATA non comporterà nella norma conseguenze, tranne in caso di
accertamento di violazione del protocollo di contenimento. Per i docenti farà testo il numero di ore
passate nella classe coinvolta durante il periodo di tracciamento.
Risulta evidente che l’applicazione di queste linee di indirizzo porterà a un maggior ricorso alla
quarantena di intere classi. L’Istituto si sta organizzando per far fronte alle nuove esigenze che si
verranno a creare, ma per limitare i disagi sarà fondamentale la collaborazione da parte di tutti i
componenti della comunità scolastica.
Si raccomanda pertanto alle famiglie di tenere sempre monitorati Registro Elettronico e Bacheca
installando, se non si è già fatto, su uno smartphone l’APP “ClasseViva Famiglia” di Spaggiari.
In caso di esito positivo di un tampone di un alunno, la famiglia deve avvisare tempestivamente la
scuola telefonicamente (045/907156) in orario di apertura della segreteria oppure attraverso le e-mail
vric815005@istruzione.it e dirigente@grezzanascuole.info
Si ricorda che per gli alunni e/o le classi in quarantena viene attivata la Didattica Digitale Integrata che
prevede momenti di attività sincrona e momenti di attività asincrona, come previsto nel Regolamento
DDI di Istituto.
In caso di necessità l’Istituto mette a disposizione in comodato gratuito dei dispositivi per la DDI per
chi ne è sprovvisto e non può provvedere autonomamente. Le richieste vanno inoltrate in segreteria
via e-mail. Non sarà possibile organizzare la consegna per brevi periodi di assenza.
Confidando nella collaborazione di tutti per superare anche questo periodo, si porgono cordiali saluti.
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