MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“V IA B OCCIONI ”
Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma  06 8082153 II Municipio
Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 068553209-068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU

Circolare n. 100
Alla c.a. del personale docente
del personale Ata e D.S.G.A.
delle famiglie dell’Istituto
delle associazioni e OEPA di Istituto
Sito web
Oggetto: ultimo Decreto Covid, cosa cambia per la scuola.
L’obbligo vaccinale per i docenti e tutto il personale scolastico rimane fino al 15 giugno.
Dal primo aprile si rimane in presenza a scuola, anche con più di 4 casi.
Dunque, niente più Dad in questi ultimi mesi.
Quarantene nelle classi non sono più previste: in precedenza oltre i 4 casi positivi, tutta la classe
veniva messa in Dad; attualmente si rimane sempre in presenza indossando la mascherina Ffp2, se
ci sono casi positivi, per 10 giorni.
Tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica
prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei
anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid. Se compaiono sintomi al quinto giorno
successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare (anche
autosomministrato). In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con
un'autocertificazione.
Ultimo quadrimestre
L'ultimo quadrimestre di scuola sarà senza Dad
La didattica integrata rimane solo per gli alunni positivi al Covid. Cito il testo del decreto che
riguarda gli studenti positivi: "Possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica
digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena
compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in
classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo"
Distanza di almeno un metro
Il decreto ribadisce la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".
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Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Mascherine
Rimane l'obbligo di mascherine (vanno bene anche le chirurgiche) fino alla fine dell'anno
scolastico. Recita il decreto: "E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino
a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".
Dal 1° aprile torna la possibilità di uscite didattiche compresa la partecipazione a manifestazioni
sportive.
Green Pass per i genitori a scuola
Dal 1° maggio cessa per il personale esterno alla scuola (genitori inclusi), l'obbligo del Green Pass
per accedere ai locali scolastici

Distinti saluti.
Roma, 29/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Matilde NANNI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993

