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Ai nostri alunni e alle loro famiglie  

Al personale Docente e ATA  

 

Il  31 Agosto 2022 sono decadute tutte le misure emergenziali  previste dai Decreti emanati dai Ministeri della 

Salute e dell’Istruzione che riguardavano il mondo della scuola.  

Affrontiamo quindi questo nuovo inizio con speranza, ma sempre con la necessaria prudenza e ragionevolezza. 

POCHE E SEMPLICI REGOLE (valide per studenti e personale)  

• L’uso della mascherina non è più obbligatorio, ma semplicemente (e fortemente) consigliato per le sole persone 

in stato di fragilità per motivi di salute.  

• Non si potrà venire a scuola con la febbre.  

• Si potrà venire a scuola anche in presenza di sintomi parainfluenzali (per es. tosse o raffreddore) di lieve entità 

ma senza febbre, indossando la mascherina fino alla scomparsa dei sintomi.  

• Si potrà venire a scuola anche se segnalati quali “contatti stretti” di caso positivo al Covid. In questo caso si 

indosserà la mascherina fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 • Ovviamente non si potrà venire a scuola, né andare altrove, se positivi al Covid, ma occorrerà rimanere in 

isolamento fino all’avvenuta negativizzazione.  

• Non c’è più alcuna forma di obbligo vaccinale.  

Anche quest’anno il nostro Ministero ci chiede di monitorare la diffusione del Covid: chiediamo pertanto alle 

famiglie di continuare ad avvisarci in tempo reale dei casi positivi registrati fra i nostri alunni. 

 A beneficio dei genitori delle nuove classi prime ricordo l'indirizzo dedicato (contatticovidadanegri@gmail.com) 

dove dovranno essere inviate le comunicazioni di positività degli alunni e copia del tampone negativo che ne 

sancisce la successiva guarigione.  

Contiamo ancora sulla preziosa collaborazione delle famiglie per gestire i casi positivi in maniera più che 

efficiente.  

DIDATTICA A DISTANZA  

Il Ministero dell’Istruzione ha definitivamente chiarito che l’assenza dalle lezioni per Covid non dà diritto alla 

frequenza delle lezioni a distanza, analogamente a quanto avviene e avverrà per assenze, di durata simile, dovute 

ad altre patologie o per altri motivi.  
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Ovviamente tutte queste regole potranno cambiare a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria, anche se in 

cuor nostro speriamo che non accada. Affronteremo tutti i disagi e le emergenze come sempre, con slancio ed 

energia, con la collaborazione di tutti riusciremo a fare al meglio il nostro lavoro. 

 

                                                                                                                                                                                     

        La dirigente scolastica 

                                                                          Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà 
            Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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