
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.iii
Viale Castracani - Loc. Dezza

55025 Ghivizzano (LU)
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.it
P.l. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009

Prot. vedi segnatura Ghivizzano 04/04/2022

Ai Docenti Coordinatori di Glasse e di Plesso
All'Albo on Une

Sito WEB

Oggetto: Norme generali di sicurezza dal 1 ̂  Aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 17 Marzo u.s. introduce un sistema di nuove norme in materia di

sicurezza sanitaria. Appare il caso di illustrarle brevemente qui di seguito per fornire un minimo di

chiarezza al proposito.

GESTIONE DELLE POSITIVITÀ IN BASE AGLI ORDINI DI SCUOLA

Scuoia delEInfanzia

Le attività educative/didattiche della sezione si mantengono in modalità in presenza anche quando

ci sono casi di positività fino ad un massimo di quattro unità. I docenti nonché i bambini che

abbiano compiuto i sei anni di età dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per dieci giorni dalla data

dell'ultimo contatto con un positivo. Nell'eventualità che ci sia la comparsa di sintomi è necessario

provvedere ad effettuare il test antigenico o il test molecolare. Qualora i sintomi persistano è

necessario ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Attraverso

autocertificazione si provvederà a dichiarare l'avvenuto esito negativo del test.

Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

Valgono le medesime indicazioni fomite per le scuole dell'infanzia visti nel paragrafo precedente.
Considerato che Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado, fanno parte del sistema
dell'istruzione obbligatoria, l'attività scolastica di routine può essere svolta nella modalità della "
didattica digitale integrata" su esplicita richiesta delle famiglie corredata da certificazione medica
attestante lo stato di malattia dell'alunno/a. Il soggetto potrà essere riammesso in aula, per le lezioni
"in presenza" dopo aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA - C.F. 93003010464 C.M. LUIC821009 - ABA9573 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001179/U del 04/04/2022 13:52IV.8 - Salute e prevenzione



MASCHERINE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

II citato D.L.24 mantiene robbligatorietà delTutilizzo delle mascherine di tipo chirurgico o FFP2
ad esclusione dei bambini sotto i sei anni di età e per i soggetti portatori di disabilità o affetti da
patologie incompatibili con l'utilizzo delle mascherine. Fino al 30 Aprile p.v. è ancora obbligatorio
indossare le mascherine FFP2 a bordo dei mezzi di trasporto scolastici e mezzi di trasporto ad uso
generale. Scompare, invece, l'uso delle mascherine durante lo svolgimento delle attività motorie e
sportive, ma è ,in ogni caso, raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra
alunni ed è consigliato l'utilizzo degli spazi all'aperto, quando e ove possibile.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il D.L. 24 di cui sopra consente lo svolgimento delle suddette uscite, cosi come autorizza la
partecipazione alle manifestazioni sportive. Per quanto non espressamente richiamato in questa
nota, sì rinvia ad approfondimenti successivi.

Cordiali saluti

Il Dirigpme^gjsOlastico
^tt.ssa'Alessandra Gi
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